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La Commissione delle Società Scientifiche di Area Aziendale è composta dai Presidenti di AIDEA (Prof. Paolo
Andrei) , ADEIMF (Prof. Rossella Locatelli), AISME (Prof. Bruno Notarnicola), ASSIOA (Prof. Marcello Martinez),
SIDREA (Prof. Luciano Marchi) , SIMA (Prof. Alberto Pastore), SIM (Prof. Alberto Mattiacci), SISR (Prof. Roberto
Di Pietra).
z Definizioni
SSD = Settore Scientifico Disciplinare;
SC = Concorsuale;
SS = Società scientifica di Settore (riconducibile ad uno specifico SC);
Sono Società di Settore: ADEI MF, AISME, ASSIOA, SIDREA, SI MA, SIMA e SISR;
Nel SC 1381 sono presenti due società scientifiche di settore: SIDREA e SISR; SIDREA è società generale
di riferimento di settore, SISR e società specialistica di settore;
Nel SC 1382 sono presenti due società scientifiche: SIMA e SIM; SIMA è società generale di riferimento di
settore, SIM è società specialistica di settore;
Nel SC 1384 sono presenti due SSD: SECS-P/09 e SECS-P/11; ADEIMF è società di settore dei due SSD.
Modello aggregato = modello di aggregazione strategica, di governance, operativa e amministrativa tra AIDEA e
ADEI MF, AIS ME, ASSIOA, SIDREA, SI MA, SI MA e SISR.
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EXECUTIVE SUMMARY
A) Visione comune del contesto
1. Il modello aggregato delle società scientifiche di area aziendale vuole rispondere all'esigenza di
fornire ai propri associati, e in particolare ai più giovani in ruolo e in carriera, un concreto supporto
collettivo allo svolgimento della propria attività, in una fase storica caratterizzata da grandi
discontinuità.
2. La domanda di cultura economico-aziendale latu sensu è crescente presso tutti gli interlocutori di
riferimento, siano essi gli studenti, le imprese, organizzazioni no profit governative e non.
É fermo convincimento che alcune condizioni attuali e prospettiche del contesto accademico nazionale
possano pregiudicare la capacità tendenziale di soddisfare questa domanda. Da qui, l'esigenza di
definire un modello aggregato per la collaborazione tra le società scientifiche volto ad affrontare
queste sfide.
La visione comune del contesto è riportata alle pagine 4 -6.
B) Obiettivi strategici del modello aggregato
3. Sono sostanzialmente tre: (i) definire e affermare la specificità culturale e metodologica
dell'aziendalismo nei confronti di altre aree affini; (ii) ridefinire le attività delle società scientifiche in
ottica di collaborazione, valorizzazione e rispetto delle specificità; (iii) semplificare il panorama
associativo.
4. In ragione di quanto sopra le società scientifiche di area aziendale hanno identificato alcune aree di
azione prioritaria, quali : (i) la identificazione di soluzioni organizzative, in ambito CUN e Anvur, volte a
valorizzare le specificità dell'area economico-aziendale; (ii) la revisione degli ordinamenti didattici di
area economica, al fine di valorizzare la componente aziendale; (iii) la definizione di un paniere di
attività comuni.
Gli obiettivi della "casa comune" sono riportati alle pagine 7-8.

C) Articolazione delle attività a livello comune (AIDEA) o specifico (società di settore)
5. La logica che permette di tracciare il perimetro delle attività comuni, a beneficio di tutti, è ispirata
all'efficienza e all'efficacia. Pertanto, saranno attività comuni quelle in .cui: la dimensione della base
associativa sia rilevante in termini di risultato finale atteso (ad esempio, attività di relazioni con le
Istituzioni); il livello aggregato conferisca maggiore equilibrio e affidabilità ai risultati (ad esempio,
accreditamenti, ranking); il livello aggregato consenta sinergie rilevanti ejo eviti sovrapposizioni (ad
esempio, scuola didattica).
La ripartizione delle attività viene riportata alle pagine 9.

D) Soci
6. Confrontando gli Statuti delle sei SS si è convenuto di riconoscere nella nuova forma organizzativa 5
figure di socio: ordinario, corrispondente, onorario, sostenitore, aggregato.
La specificazione delle singole figure sociali è riportata nelle pagine 10-12.
E) Quote sociali
7. Le società scientifiche sono organizzate a piramide: al vertice AIDEA, casa comune, al primo livello
le SS rappresentative dei settori scientifico-disciplinari, al secondo livello le SS specialistiche.
8. I soci delle società scientifiche di settore e specialistiche, iscrivendosi a queste, risulteranno
automaticamente iscritti anche ad AIDEA, accedendo in tal modo alle attività comuni.
Ciascuna SS determina la quota d'iscrizione e definisce in piena autonomia le proprie attività
specifiche, accessibili in via esclusiva ai propri soci.
9. I soci delle società scientifiche specialistiche, iscrivendosi a queste, risultano automaticamente
iscritti anche a quella specifica di settore.
10. Le quote sono stabilite dalle società scientifiche di settore e specialistiche, d'intesa reciproca e con
AIDEA.
Le logiche di determinazione quote sono descritte a pagina 13-14.
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F) "Nuova" governance di AIDEA
11. Il Consiglio Direttivo AIDEA sarà composto da 17 componenti: (i) componenti di diritto saranno i
Presidenti della SS -due ciascuno per 1381 e 1382; uno ciascuno per 1383, 84 e 85; (ii) componente
eletta, commisurata sulla consistenza dell'organico MIUR - quattro per 1381, tre per 1382, due per
1383, uno per 1384.
12. Il Presidente di AIDEA è eletto nella componente eletta.
I dettagli e le altre cariche sono riportate alle pagine 15-16.
G) Percorso per l'approvazione della "nuova" governance di AIDEA
L'attuazione del modello aggregato prevede la modifica degli statuti di AIDEA, entro settembre 2017, e
delle società scientifiche di settore, entro ottobre 2017, e poi l'elezione dei nuovi organi, entro
novembre 2017. Il nuovo assetto sarà operativo dell'l gennaio 2018.
L percorso per l'approvazione viene riportate alle pagina 17.
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A) Visione comune del contesto
La realizzazione del "modello aggregato" delle società scientifiche di area aziendale fa
riferimento agli obiettivi strategici che esse identificano come fondamentali per affrontare le
sfide di carattere scientifico e istituzionale presenti nello scenario nazionale e internazionale
e con una prevalente attenzione alle esigenze dei giovani e degli studiosi ancora impegnati nel
loro progresso di carriera. Al centro di questa ridefinizione è la ferma volontà di sostenere le
nuove generazioni di aziendalisti italiani nello sforzo di essere competitive sul piano della
ricerca e della didattica, rispetto alla situazione internazionale, alle altre aree scientifiche, alla
platea degli stakeholder esterni e al mondo delle aziende.

Riteniamo, infatti, che il modello aggregato in questione abbia senso se e in quanto capace di
offrire ai propri associati, e in particolare ai giovani, proposte di valore consistenti,
riconoscibili e impattanti, in linea con i significativi cambiamenti dello scenario attuale.
I cambiamenti del contesto universitario, istituzionale e socio-economico rispetto ai quali è
necessario rapportarsi sono così sintetizzabili:
Nel corso degli ultimi vent'anni lo scenario socio-economico ha mostrato radicali e
profondi cambiamenti che, fra l'altro, hanno ridisegnato il profilo della domanda di
competenze e saperi economico-aziendali espressa da aziende, istituzioni e altre
organizzazioni di ogni genere. In ambito formativo, i corsi di studio attivati nelle Classi
di Laurea aziendali ottengono un ampio riconoscimento da parte degli studenti che
trovano, grazie proprio alla matrice economico-aziendale dei loro curricula, degli
importanti sbocchi occupazionali. Il successo delle Classi di Laurea aziendali è fattore
che deve essere adeguatamente presidiato e ulteriormente rafforzato per rispondere,
in modo ancora più efficace, alle esigenze di una moderna cultura aziendale di cui il
Paese ha decisamente bisogno. Un impegno comune delle società scientifiche aziendali,
che trova realizzazione nel modello aggregato, va indirizzato a valorizzare i nostri

insegnamenti aziendali non solo nei percorsi professionalizzanti (master), ma
anche e in misura più incisiva nella formazione di base. Ciò coerentemente con il
bisogno di profili formativi e professionali adeguati ai fabbisogni presenti nello
scenario economico-aziendale.
Il processo di internazionalizzazione della ricerca va considerato come riflesso della
dimensione internazionale dei fenomeni economici e risultato della mobilità dei
ricercatori soprattutto nella loro fase di formazione. Il finanziamento della ricerca (di
base, applicata e finalizzata) richiede sempre più la collaborazione di gruppi di ricerca
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su base internazionale e interdisciplinare. La maggiore integrazione tra le nostre
società scientifiche può essere valorizzata con la condivisione di reti internazionali
della ricerca oggi troppo segmentate per discipline.
Si evidenzia una necessaria interdisciplinarietà della ricerca, come conseguenza
della complessità dei fenomeni economici che rendono necessaria l'integrazione di
quesiti, metodi e risultati di ricerca provenienti da diversi ambiti disciplinari. La
complessità della gestione aziendale richiede specializzazione delle tecniche ma anche
la valorizzazione delle interdipendenze delle diverse aree gestionali. Tali aspetti
riguardano tutte le aziende e sono particolarmente evidenti nel caso delle aziende
soggette a regolamentazione, perché quotate o operanti in specifici settori. Occorre
rilevare che l'interdisciplinarità sembra essersi orientata verso collaborazioni con
ricercatori di altri ambiti disciplinari più che verso collaborazioni all'interno dell'area
economico-aziendale.
La diffusa tendenza a una lettura quantitativa dei fenomeni economici quale
conseguenza di una crescente disponibilità di informazioni e dati relativi a fenomeni
economico-aziendali ha colpevolmente sfumato il fondamentale riferimento delle
discipline economico-aziendali ad un approccio quali-quantitativo nelle metodologie di
ricerca utilizzate. Questa tendenza ha determinato un utilizzo intensivo di tecniche
statistiche ed econometriche che hanno portato a privilegiare collaborazioni con
ricercatori delle aree quantitative o a investimenti formativi prevalentemente nelle
metodologie di ricerca di tipo quantitativo. In questa tendenza si ravvisano taluni
aspetti di criticità collegati a fenomeni di data dependancy degli studi a scapi
to di una lettura più analitica, anche qualitativa, dei fenomeni analizzati. Da qui la
necessità di un impegno comune delle nostre società scientifiche ad affermare la pari
dignità di metodologie della ricerca che privilegiano l'analisi dei processi di decisione e
gestione aziendale con una spiccata aderenza alla complessità dei fenomeni osservati.
La diffusione della pratica di valutazione degli Atenei sotto il profilo della ricerca e
della didattica ha determinato cambiamenti radicali, che hanno introdotto, tra l'altro,
una condivisibile logica della valutazione delle attività, sebbene sul piano della
concretizzazione dei pur giusti intenti iniziali permangano significative ragioni di
insoddisfazione e critica, anche profonda. Se, da un lato, la valutazione è strumento
irrinunciabile per orientare il sistema al suo miglioramento (soprattutto a fronte di
risorse finanziarie sempre più scarse), dall'altro tale strumento deve essere in grado di
cogliere le specificità delle discipline scientifiche oggetto di valutazione senza
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incorrere nel pericolo di omologazioni a modelli sviluppati in altri comparti
disciplinari.
Con riferimento alla Terza Missione, ulteriore elemento compreso nella valutazione
degli Atenei e del lavoro dei docenti, si sottolinea che, in relazione alle tematiche
affrontate e alle metodologie impiegate nella didattica e nella ricerca, l'area aziendale
può apportare un contributo prezioso agli Atenei grazie alla naturale vicinanza e
contiguità rispetto alle aziende e ai territori. Tale contributo è storicamente
connaturato agli studi di matrice aziendale e può correttamente arricchire le relazioni
con il territorio di insediamento e con il suo tessuto economico-aziendale. É
convincimento dei membri di questa Commissione che la valutazione debba essere
capace di apprezzare sinotticamente le tre dimensioni dell'attività universitaria
(ricerca, didattica e terza missione) e debba essere realizzata nel rispetto delle
caratteristiche e delle tradizioni di ogni area e settore scientifico-disciplinare. In questa
prospettiva le discipline aziendali non possono e non devono essere soggette a logiche
di valutazione che non sono loro pertinenti per storia, logica e collocazione scientifica.
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B) Obiettivi strategici del modello aggregato

A fronte dello scenario sopra descritto, si ritiene che sia necessario consolidare e meglio
strutturare il processo di collaborazione finora seguito e che non sia più rinviabile procedere
a:

1. la specificazione e affermazione delle peculiarità scientifiche e culturali delle discipline che

si riconoscono nell'area dell'economia aziendale nei confronti delle altre discipline
economico-statistiche e delle altre scienze sociali. Tali peculiarità costituiscono la radice
comune delle discipline aziendali e al contempo non impediscono lo scambio con le altre
scienze sociali (Obiettivo: valorizzare il nucleo comune mantenendo l'apertura culturale verso
le altre discipline);
2. una ridefinizione del perimetro di attività delle società, singole e nel loro complesso
sistemico, assegnando loro una visione strategica coerente con le caratteristiche del mutato
contesto sopra richiamato, eliminando sovrapposizioni e ridondanze e promuovendo la piena
collaborazione tra di esse; (Obiettivo: valorizzare il nucleo comune intensificando il confronto
e la collaborazione tra le società scientifiche di area aziendale);
3. integrare, sul piano operativo e, laddove possibile, economico-finanziario, le attività delle
società scientifiche nell'ottica di migliorarne l'efficacia operativa e l'utilità per gli associati,
valorizzarne le peculiarità culturali e razionalizzare l'impatto economico sugli associati.
Obiettivo: perseguire l'efficienza della gestione delle attività associative).

Allo stato attuale si può ipotizzare che quanto sopra potrà trovare concreta attuazione
attraverso profonde revisioni dello status quo mediante tre aree di intervento che
coinvolgono AIDEA e le società scientifiche di area aziendale.
a) Il progetto di individuazione di specifiche soluzioni organizzative, in ambito CUN e
Anvur, volte a valorizzare le specificità dell'area economico-aziendale. Tali soluzioni

dovranno rispettare la natura non bibliometrica degli studi aziendali, selezionando dei
criteri di valutazioni coerenti, e valorizzare il ruolo delle attività didattiche e di terza
missione;
b) La revisione degli ordinamenti didattici di area economica, nel senso di una maggiore
presenza culturale dell'area economico-aziendale rispetto a quella attuale, ancora
troppo sottorappresentata a favore di altre discipline;
c) la definizione di un paniere di attività comuni da sviluppare secondo il principio di
sussidiarietà e la realizzazione di un nuovo modello organizzativo e di collaborazione
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che meglio definisca, sulla scorta dell'esperienza fin qui condotta informalmente, il
ruolo di AIDEA e delle società scientifiche.

Il modello aggregato tra le società scientifiche di area aziendale si propone di costituire una
"casa comune" per offrire agli studiosi italiani una serie di opportunità che favoriscano:
a) la crescita culturale e professionale personale;
b) la rigorosa formazione metodologica sul piano della ricerca e della didattica
c) lo sviluppo delle capacità necessarie a interloquire con il mondo delle aziende anche
nell'ambito della terza missione;
d) la proiezione internazionale delle attività di ricerca e didattica, anche attraverso la
costituzione di apposite reti di relazione;
d) il senso di appartenenza a una comunità scientifica qualificata da una precisa identità;
e) la valorizzazione delle logiche interdisciplinari tipiche degli studi aziendali;
f) la tutela delle specificità disciplinari;

g) l'affermazione di una prospettiva nella quale trovino equilibrio le attività di ricerca, di
didattica e di terza missione in collegamento con il mondo delle aziende;
h) il rafforzamento dei canali di collegamento e dialettica costruttiva con le realtà istituzionali
e regolamentari.

Il modello di collaborazione/aggregazione tra le società scientifiche di area aziendale si
propone quindi come luogo nel quale le varie discipline dell'aziendalismo italiano
predispongono una serie di progetti, attività, servizi a favore dell'intera comunità degli
aziendalisti allo scopo affermarne il ruolo e di sostenerne lo sviluppo.
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C) Attività e loro articolazione a livello comune (AIDEA) o specifico (società di settore)

La definizione di un modello di collaborazione integrato richiede di individuare le attività che
verranno svolte all'interno della nuova organizzazione

e l'attribuzione

delle stesse ai due

livelli: comune e specifico.
Tale attribuzione dovrà essere fatta sulla base di criteri di efficacia, efficienza,
specializzazione, tenendo conto delle esigenze dettate da condizioni di specificità basate su
aspetti storici, culturali, normativi ed amministrativi.
In linea generale si ritiene che debbano essere svolte a livello aggregato tutte le attività di
carattere politico-istituzionale (verso il Ministero, l'Anvur, il CUN, etc.) per le quali la voce
congiunta di tutti gli aziendalisti può risultare maggiormente efficace nei confronti dei nostri
interlocutori esterni. Altrettanto, si ritiene preferibile che vengano svolte a livello aggregato le
attività di servizio agli associati che non hanno delle specificità legate al settore scientifico,
come ad esempio: accreditamento collane editoriali e riviste, organizzazione di scuole di
metodologie della didattica, validazione dei corsi di studio aziendali. Sempre a livello
aggregato, in stretto coordinamento con le società di settore, saranno svolte le elaborazioni e
le proposte connesse ai sistemi di valutazione come ad esempio i rating delle riviste. A livello
aggregato, infine, sotto un profilo scientifico si prevede di mantenere un convegno, a cadenza
biennale, focalizzato su tematiche aziendali di carattere interdisciplinare e la gestione della
rivista Journal of Management and Governance, che gode di un ottimo posizionamento
internazionale.
A livello specifico si esprimono in particolare attività di carattere scientifico, come

l'organizzazione di convegni e workshop, la gestione delle riviste, la promozione di gruppi e di
progetti di ricerca, le partnership con società scientifiche o convegni internazionali,
l'organizzazione di scuole di metodologia di ricerca. Inoltre, a livello specifico si sviluppano le
relazioni con la base associativa, con il territorio, con il mondo produttivo. Inoltre, sono da
riferire allivello specifico tutte le altre attività non espressamente riferite allivello aggregato.
Alcune attività potranno essere svolte sia a livello aggregato che a livello specifico, come ad
esempio l'assegnazione di riconoscimenti e premi, attività di supporto per i dottorati di
ricerca e iniziative formative ad essi correlate, attività di segreteria (con una chiara
ripartizione dei compiti tra i due livelli).
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D) Soci

Il modello organizzativo proposto prevede che i soci delle società scientifiche di settore siano
automaticamente soci anche di AIDEA; non sarà più possibile essere soci solamente di AIDEA
né solamente soci di una società di settore. Sono previste alcune eccezioni a tale regola
generale con riferimento ad alcune tipologie specifiche di soci.
Possono essere soci: Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori (a tempo
indeterminato, ovvero a tempo determinato di tipo A e B), Assegnisti di ricerca, Dottori di
ricerca, Dottorandi di ricerca, Borsisti e altre categorie di soggetti interessati alle discipline
economico-aziendali, alloro sviluppo e alla loro diffusione nella società sia a livello nazionale
che internazionale (ad esempio: manager, professionisti, aziende e istituzioni).

In ciascuna delle sette società di settore e in AIDEA vi sono le seguenti categorie di soci:
1) Ordinari;
2) Corrispondenti;
3) Onorari;
4) Sostenitori;
5) Aggregati.

In termini generali,
a) i Soci Ordinari e i Soci Corrispondenti sono gestiti nella prospettiva del modello aggregato,
ovvero sono soci sia della società di settore sia di AIDEA.
b) i Soci Onorari, i Soci Sostenitori e i Soci Aggregati sono categorie le cui regole di
identificazione e "gestione" sono definite autonomamente dalle singole società di settore e da
AIDEA;

Il Consiglio Direttivo di ciascuna società di settore valuta le candidature per l'ammissione a
ciascuna categoria di soci in piena autonomia, in coerenza con le proprie norme statutarie e in
aderenza ai principi comuni fissati dal modello aggregato.
Per l'ammissione dei Soci Ordinari occorre fare riferimento al ruolo ricoperto (Professore
Ordinario, Professore Associato e Ricercatore).
Per l'ammissione dei soci corrispondenti è necessaria la presentazione della candidatura da
parte di uno o più Soci Ordinari che siano in regola con i pagamenti delle quote sociali annuali.
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Per le altre categorie di soci (Soci Onorari, Soci Sostenitori, Soci Aggregati) la decisione circa
le modalità di ammissione compete ai Consigli Direttivi delle specifiche società scientifiche o
di AIDEA

l) Soci Ordinari
I Soci Ordinari delle specifiche società di settore e di AIDEA sono Professori Ordinari,
Professori Associati, Ricercatori (a tempo indeterminato e a tempo determinato di tipo A e B),
anche in quiescenza, appartenenti aljai settore/i scientifico disciplinare/i di riferimento della
data società scientifica. Inoltre, possono essere soci ordinari anche docenti stranieri in ruoli e
discipline equivalenti ai docenti italiani.
L'ammissione di un Socio Ordinario nell'ambito di una società di settore automaticamente si
traduce nell'ammissione tra i soci ordinari di AIDEA
I Soci Ordinari hanno diritto di voto sia nell'Assemblea della società scientifica di settore sia
nell'Assemblea di AIDEA (purché non sospesi o decaduti).
I Soci Ordinari pagano la quota sociale annuale definita, quantificata e normata (rispetto ai
tempi e alle modalità di pagamento) da uno specifico "regolamento quote" definito dalla
società di settore in accordo con AIDEA
Nel caso dei SC 13Bl e 13B2 i Soci Ordinari delle società di settore specialistiche SISR e SIM
sono rispettivamente anche Soci Ordinari delle società generali e di riferimento di settore
SIDREA eSIMA

2) Soci Corrispondenti
Sono Soci Corrispondenti: Assegnisti di Ricerca, Dottori di Ricerca, Dottorandi di ricerca,
Borsisti ed inoltre studiosi esteri con qualifiche equivalenti.
Tra i Soci Corrispondenti è possibile includere anche soci provenienti da altri settori
scientifici di non specifica pertinenza della Società di settore.
L'ammissione di un Socio Corrispondente ad una società di settore automaticamente si
traduce nell'ammissione tra i Soci Corrispondenti di AIDEA
I Soci Corrispondenti pagano la quota sociale annuale definita, quantificata e normata
(rispetto ai tempi e alle modalità di pagamento) da uno specifico "regolamento quote" della
società di settore.
Nel caso dei settori concorsuali Bl e B2 i Soci Corrispondenti delle società specialistiche di
settore SISR e SIM devono essere rispettivamente anche Soci Corrispondenti delle società
generali di riferimento di settore SIDREA eSIMA
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3) Soci Onorari
I Soci Onorari sono nominati tra persone che abbiano conseguito particolari meriti e
benemerenze in ordine alle finalità di una specifica Società (ad esempio: Past president) e
altri soggetti (Professori emeriti; Professori stranieri di chiara fama; etc.).
I Soci Onorari non pagano la quota sociale annuale, votano in Assemblea e non sono eleggibili
alle cariche sociali.
Le società scientifiche di settore e AIDEA nominano

propri Soci Onorari liberamente e

nell'ambito delle proprie specifiche regole statutarie.

4) Soci Sostenitori
I Soci Sostenitori possono essere persone fisiche ed enti, istituzioni e aziende interessati alla
missione scientifica che caratterizza una società scientifica o AIDEA.
Per questo motivo i Soci Sostenitori sono coinvolti nelle iniziative scientifiche e s'impegnano a
sostenerle con contributi in denaro, in natura o in opere.
La quota sociale annuale è definita dallo specifico accordo con il quale la persona o l'ente
viene ammesso tra i Soci Sostenitori.
Le società scientifiche di settore e AIDEA definiscono autonomamente le modalità di
ammissione e possono prevedere eventuali forme di coinvolgimento dei soci sostenitori (o di
loro rappresentanti) nella propria Assemblea e nel proprio Consiglio direttivo (ad esempio,
attraverso la creazione di uno Steering Committee o altrimenti denominato).

5) Soci Aggregati
I Soci Aggregati sono Manager, Professionisti, Imprenditori, etc. interessati a partecipare alle
iniziative delle società scientifiche di settore efo di AIDEA.
I Soci Aggregati pagano la quota sociale annuale definita, quantificata e normata (rispetto ai
tempi e alle modalità di pagamento) da uno specifico "regolamento quote" definito dalle
società di settore efo da AIDEA
I Soci aggregati hanno diritto di voto in Assemblea, con riferimento ai temi deliberativi
individuati dallo Statuto, ma non sono eleggibili alle cariche sociali.
Le società scientifiche di settore e AIDEA definiscono le modalità di nomina e di gestione dei
rapporti con i propri Soci Aggregati liberamente, nell'ambito delle proprie specifiche regole
statutarie.
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E) Quote sociali

Con il regolare pagamento delle quote il socio acquisisce i diritti stabiliti negli statuti delle
società scientifiche di settore e di AIDEA.

Diritto di ammissione
All'atto dell'ammissione alla società scientifica (o di riammissione dopo essere decaduto dal
ruolo di Socio) i Soci Ordinari devono pagare un Diritto di Ammissione, per un importo pari a
50 euro.

Determinazione e differenziazione delle quote sociali annuali
Nella determinazione delle quote sono previste condizioni differenziate per i Soci Ordinari e
Corrispondenti da un lato e per le altre categorie di soci, dall'altro.
Per quanto riguarda i Soci Ordinari e i Soci Corrispondenti si prevede la seguente
quantificazione e differenziazione delle quote:
l) I Soci Ordinari nei ruoli di Professore Ordinario e Professore Associato pagano una quota
sociale annuale di 130 Euro;
2) I Soci Ordinari nei ruoli di Ricercatore (a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo
A e B) pagano una quota sociale annuale di 100 Euro;
3) I Soci Corrispondenti pagano una quota sociale annuale di 60 Euro.
Per quanto riguarda le altre categorie di Soci si precisa che:
a) i Soci Onorari non pagano quota sociale annuale;
b) i Soci Sostenitori pagano una quota sociale annuale in base allo specifico accordo definito
con la società di settore o con AIDEA;
c) i Soci Aggregati possono pagare una quota sociale annuale sulla base della specifica
previsione del "regolamento quote" della società di settore o di AIDEA.

Nel rapporto tra le società di settore e AIDEA, l'importo delle quote riferite a soci ordinari,
soci aggregati e soci corrispondenti che sono riscosse dalla società di settore viene ripartito
secondo la proporzione del 33,3% ad AIDEA e 66,6% alla società di settore.

Nel caso dei settori concorsuali 13-Bl e 13-B2, essendo presenti in ciascuno sia una società
scientifica generale di riferimento del settore sia una società scientifica specialistica di settore
occorre prevedere delle soluzioni specifiche per la regolazione dei relativi rapporti.
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Poiché i Soci delle società specialistiche di settore devono essere comunque Soci anche della
società generale di riferimento del settore e di AIDEA, la quota ad essi richiesta per l'adesione
alla società specialistica si somma alla quota prevista per l'adesione alle altre società sopra
indicata.
Nell'allegato 2 si possono vedere i relativi valori.

Situazioni di morosità e decadenza
La morosità nel pagamento delle quote associative annuali determina la decadenza dalla
qualifica di socio e quindi la cessazione dei diritti connessi.
Nel caso di morosità del socio per un anno sociale il socio è "sospeso".
Nel caso di morosità per due anni il socio "decade" (viene dichiarato decaduto dal Consiglio
Direttivo della società scientifica di settore o specialistica e, di conseguenza, decade anche
dalla qualifica di socio AIDEA).
Il socio decaduto può chiedere di rientrare nella società scientifica di settore (e
conseguentemente in AIDEA) pagando nuovamente il diritto di ammissione.
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F) "Nuova" governance di AIDEA

Il Consiglio Direttivo di AIDEA è composto da diciassette componenti, cui si aggiungono, con
diritto di voto, gli accademici ordinari che siano stati eletti membri del CUN.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Nel Consiglio Direttivo di AIDEA:
- sette componenti sono i Presidenti pro tempore delle Società Scientifiche di settore e
specialistiche;
- dieci componenti sono eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di un criterio di
rappresentanza coerente rispetto alla numerosità dei ruoli in organico MIUR sui differenti
settori concorsuali e alla effettiva consistenza del corpo sociale AIDEA riconducibile allo
specifico settore.
I 10 componenti elettivi sono pertanto eletti su questa base di rappresentatività:
a) quattro sul SC 13B1,
b) tre sul SC 13B2,
c) uno sul se 13B3,
d) due sul SC 13B4(di cui uno appartenente al SSD SECS-P09).

Questa ripartizione fondata sull'attuale numerosità dei ruoli negli organici del MIUR impone
di enunciare nello Statuto di AIDEA l'elezione dei dieci componenti del Consiglio Direttivo
secondo il principio della rappresentatività rinviando la specifica ripartizione ad un
"Regolamento elettorale" da approvare insieme allo Statuto.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi eletti in base al principio della
rappresentatività coerente alla numerosità dei ruoli in organico MIUR sui differenti SC. Sulla
base del principio della rappresentatività sono eletti:
a) un componente del SC 13B1,
b) un componente del SC 13B2
c) un componente del SC 13BS.
I membri del Collegio dei Revisori effettivi partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo.
I membri del Collegio dei Revisori non hanno diritto di voto nel Consiglio Direttivo.
I due membri supplenti vengono identificati facendo riferimento ai primi due non eletti nella
votazione dei membri effettivi. I membri supplenti non partecipano alle sedute del Consiglio
Direttivo.
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Nell'eventualità di una riforma degli attuali SC e SSD si dovrà prevedere nello Statuto di
AIDEA che tali cambiamenti non incidano sulla rappresentatività a livello di governance delle
specifiche aree culturali e scientifiche che caratterizzano gli studi economico-aziendali
(economia aziendale e ragioneria, management e marketing, economia degli intermediari e
dei mercati finanziari e finanza aziendale, organizzazione aziendale, merceologia).

Per la definizione delle cariche sociali nell'assetto di governance appena definito la
Commissione ritiene non sia necessario che i mandati dei Presidenti delle società di settore
siano allineati, posto che la rotazione che ne può conseguire contribuisce ad un rinnovo
graduale nella composizione del Consiglio Direttivo AIDEA nel rispetto di un certo grado di
continuità.
A causa della difficoltà di conciliare il principio della partecipazione dei Presidenti delle
società di settore con il principio della rappresentatività la Commissione ritiene che il
Presidente di AIDEA debba essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri eletti.
A causa del gravoso impegno che ciascun Presidente di società di settore è chiamato a
sostenere, la Commissione ritiene opportuno che le altre cariche sociali di AIDEA (tesoriere e
segretario) siano designate ricorrendo al contributo dei membri eletti del Consiglio Direttivo
AIDEA.
In seno al Consiglio Direttivo può essere nominata una Giunta formata dal Presidente AIDEA e
dai sette Presidenti delle Società Scientifiche di settore.

G) Percorso per l'approvazione della "nuova" governance di AIDEA

Nei mesi di giugno e luglio si procederà alla riscrittura dello Statuto di AIDEA e delle società
scientifiche di settore, nonché dei connessi "Regolamento elettorale" e "Regolamento quote
sociali annuali" per tenere conto di quanto contenuto in questo documento e per diffondere
per condivisione tra i soci il testo della proposta di modifica dello Statuto.
Nell'Assemblea dei soci di AIDEA programmata nel corso del Convegno di Roma (14-15
settembre 2017) verrà proposta l'approvazione dello Statuto modificato sulla base dei
precedenti punti di questo documento.
Le società scientifiche di settore faranno altrettanto nel periodo di settembre e ottobre 2017,
secondo i loro specifici calendari e, se del caso, procederanno al rinnovo delle cariche sociali.
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Nel mese di novembre si procederà al rinnovo delle cariche sociali sulla base delle rinnovate
norme statutarie.
Si ritiene che il nuovo modello potrà andare a regime a partire dal1 gennaio 2018.
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ALLEGATO 1
ELENCO ATTIVITÀ E LORO ARTICOLAZIONE
TRA LIVELLO AGGREGATO E LIVELLO SPECIFICO

Attività

Convegni

Scuole di
metodologia

Gr uppi di ricerca
(GSA)

Livello
aggregato

Workshop

Nazionali

x

Didattica

x

Ricerca

(X)

Interdisciplinari

x

Note

x

Le attività culturali vengono svolte
prevalentemente dalle Società di settore, ad
eccezione di specifiche iniziative
interdisciplinari
A livello aggregato viene organizzato il
convegno comune, con cadenza biennale, su un
tema di interesse trasversale e intersettoriale.
A livello di settore vengono organizzati
convegni di settore e workshop specifici.
Le iniziative dovrebbero essere coordinate
nella tempistica. Auspicabile nel tempo evitare
la sovrapposizione, almeno temporale,
d'iniziative di livello aggregato e di livello
specifico.
La scuola di didattica deve essere rafforzata e
sviluppata a livello comune.
La formazione sulle metodologie di ricerca
viene svolta prevalentemente a livello
specifico. E' importante che vi sia una fitta e
tempestiva circolazione delle informazioni
inerenti le varie iniziative e che queste
prevedano anche la partecipazione dei
ricercatori di settori differenti.
Potranno essere sviluppate delle iniziative
formative sulle metodologie di ricerca a livello
comune a servizio dei dottorati.
I gruppi di ricerca a livello aggregato devono
riguardare progetti a chiara vocazione
interdisciplinare.
I gruppi di ricerca si esprimono più
convenientemente a livello specifico
La figura del referente di sede viene
eventualmente articolata a livello specifico. A
livello aggregato (AIDEA) non si prevede più la
figura del referente di sede. Le società di
settore si organizzeranno come meglio
ritengono.
Le attività relative si dovranno svolgere sia a
livello comune che a livello specifico. Tra di
esse: promuovere dottorati più focalizzati
(area aziendale o settore scientifico);
avviare attività formative a disposizione dei
Dottorati di ricerca (metodologie, criteri
valutazione, mestiere del docente, etc.). Da
valutare un eventuale processo di
accreditamentofvalidazione aziendale.

x

x

x

Disciplinari

x

Referenti di sede

Dottorati di
Ricerca

Livello
specifico

x

x
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Attività

Livello
aggre2ato

Comunicazione

x

Segreteria

x

Attività politico
istituzionale e
sindacale
Riviste
scientifiche

Parlamento,
Ministero, Anvur,
altre Aree
disciplinari, etc.
Rating (italiane e
straniere)
Accreditamento

Livello
specifico

x

x

x
x

Note
Ciascuna Società si dota degli strumenti di
comunicazione che ritiene opportuni. Occorre
tuttavia migliorare la comunicazione tra le
società condividendo i contenuti di interesse
comune. Si potrà valutare di accentrare
determinati flussi informativi a seconda dei
contenuti (di livello comune).
Verrà progettata una chiara ripartizione dei
compiti tra i due livelli.
Viene svolta a livello aggregato.

Viene svolta a livello aggregato, con una stretta
integrazione con le società di settore
Viene svolta a livello aggregato

x
x

Le società di settore gestiscono l'attività
scientifica e dunque anche le riviste.
Fa eccezione JMG che ha un valore consolidato
e deve rimanere a livello aggregato. Da
valutare la ripartizione dei costi relativi.
Viene svolta a livello aggregato.

(X)

x

Borse di studio e
Premi

x

x

Criteri di
valutazione
Sviluppo Soci

x

(X)

Viene svolta a livello specifico, ad eccezione
della interlocuzione con le associazioni di
associazioni (es ElAS M) che deve essere gestita
a livello comune.
Tali iniziative possono prendere corpo sia a
livello aggregato che, più tipicamente, a livello
specifico.
Viene svolta a livello aggregato, con una stretta
integrazione a livello specifico.
L'iscrizione alla società di settore implica
l'iscrizione allivello aggregato. Le quote sociali
vengono raccolte a livello specifico. Le società
di settore ribaltano una parte della quota al
livello aggregato.
Viene svolta a livello aggregato.

Gestione

x

Collane
accreditamento
Rapporti
internazionali

Vali dazio ne
Corsi di Laurea

(X)

x

Raccolta quote

x
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ALLEGATO 2
DETTAGLIO QUOTE SOCIALI

Per i docenti iscritti alla Società generale di riferimento del settore e a AIDEA
Totale

Tipologia Socio

Ordinario
(Pro f. Ordinario, Pro f. Associato)
Ordinario
[Ricercatore1
Corrispondente

Quota
società
scientifica
di settore

QuotaAIDEA

(33,3%)

130

f66.6%1
87

43

100

67

33

60

40

20

Per i docenti iscritti a SISR, SIDREA e AIDEA
(società specialistica di settore, società generale di riferimento del settore e AIDEA)

Tipologia Socio
Ordinario
(Pro f. Ordinario, Pro f. Associato)
Ordinario
[Ricercatore)
Corrispondente

Totale

SISR

SIDREA

AIDEA

217

87

87

43

167

67

67

33

100

40

40

20

Per i docenti iscritti a SIM, SIMA e AIDEA
(società specialistica di settore, società generale di riferimento del settore e AIDEA)

Tipologia Socio
Ordinario
(Pro f. Ordinario, Pro f. Associato)
Ordinario
(Ricercatore)
Corrispondente

Totale

SIM

l

SIMA

AIDEA

200

157

43

150

117

33

100

80

20

20

