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Chiar.mo Prof. Antonio Felice Uricchio,
Questa mia con riferimento alla lettera inviataLe dal Presidente della Società Italiana
degli Economisti (SIE) in data 24 febbraio 2020 e comunicata al sottoscritto dal
Comitato di Area 13 del Consiglio Universitario Nazionale tramite il suo Coordinatore,
Prof. Giacomo Manetti. Visti i contenuti della lettera stessa, ci preme sottolineare
brevemente quanto segue:
•

il percorso che ha portato alla costituzione del GEV per il macro-settore 13B di
Economia Aziendale, cui successivamente l’ANVUR ha ritenuto opportuno
aggregare il macro-settore 13C, ha preso le mosse con l’invio di un documento
contenente precisa richiesta in tal senso, da parte di AIDEA, datato 24 luglio
2017 (che si allega alla presente);
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•

il tema è stato affrontato più volte e pubblicamente dal mio predecessore alla
presidenza di AIDEA, Prof. Paolo Andrei, dal sottoscritto e dai presidenti delle
sette società scientifiche aggregate in AIDEA, negli anni tra il 2017 ed il 2019,
dal Presidente ANVUR di allora, prof. Andrea Graziosi, dal suo successore
Prof. Paolo Miccoli e dall’intero Consiglio Direttivo;

•

il tema, assieme ad altri, è stato trattato, nell’occasione più recente, dal collega
Prof. Paolo Miccoli, Presidente del Consiglio Direttivo ANVUR in carica in quel
momento, dal Dott. Daniele Livon, Direttore Generale ANVUR, dal sottoscritto
e da altri Presidenti di società scientifiche di area aziendale, in un incontro
ufficiale tenutosi a Roma lo scorso 4 settembre 2019.

Le dettagliate e solide motivazioni della nostra richiesta appaiono chiare sin dal
documento ufficialmente inviato nel 2017. La situazione dei panel nel sistema inglese
di valutazione della ricerca REF (Research Excellence Framework), con la distinzione
tra “Economics and Econometrics” e “Business and Management Studies” è nota
anche ai meno informati, mentre vale la pena di ricordare a sostegno della nostra
richiesta il Report of the Group of Experts charged by ANVUR to advice on the
process ‘Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR)’ e la raccomandazione 4.2.2
sulla granularità delle aree di ricerca e sulla struttura dei panel.
Siamo grati all’ANVUR, e quindi a Lei, al Presidente di allora, Prof. Paolo Miccoli, ai
suoi predecessori e ai membri del Consiglio Direttivo avvicendatisi in questi anni, per
l’attenzione rivolta alle nostre richieste, tutte portate mediante un confronto che è
sempre stato pienamente condiviso da tutte le nostre società scientifiche, intese come
soggetto avente piena legittimazione a condurlo, confronto che è sempre stato
pubblico, rispettoso delle forme e comunicato nel dettaglio a tutti i nostri soci e colleghi
di disciplina.
Ribadendo la piena trasparenza della condotta tenuta dall’Accademia Italiana di
Economia Aziendale, lasciamo alla Sua valutazione ed a quella di tutti i soggetti in
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indirizzo la piena disponibilità ad ogni iniziativa di pubblico confronto a partire dai
contenuti di questa nota.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
Bologna, 6 marzo 2020
Il Presidente
Prof. Gaetano Aiello
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