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CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE DI AMBITO
ECONOMICO – CASA-Econ
Verbale della riunione telematica del 29 marzo 2021
Il 29 marzo 2021, alle ore 16,30, a seguito di regolare convocazione, si è riunita
telematicamente la Consulta delle Associazioni Scientifiche di Ambito Economico –
CASA-Econ, per discutere il seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Manutenzione CL e CLM;
3. Elezioni CUN;
4. Iniziative Dottorato;
5. Richiesta adesione da parte di "Energy Finance Italia";
5. Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
- Alberto Zazzaro, Presidente SIE
- Donato Romano, Delegato SIE per CASA-Econ
- Carlo Andrea Bollino, AIEE
- Filippo Arfini, AIEEA
- Daniela Vuri, AIEL
- Cinzia Dinovi, AIES
- Roberta Capello, AISRE
- Pompeo Della Posta, AISSEC
- Bruno Viscolani, AMASES
- Elena Vallino, AISSEC
- Marcello Signorelli, EACES
- Raul Caruso, EPS
- Sergio Vergalli, IAERE
- Camilla Mastromarco, SIdE
- Ilde Rizzo, SIEP
- Alessandro Arrighetti, SIEPI
- Angela Stefania Bergantino, SIET
- Antonella Stirati, STOREP.
Risultano assenti giustificati:
- Marco Causi, AEC
- Giovanni Vecchi, ASE
- Lorenzo Sacconi, SIDE
- Pasquale Lucio Scandizzo, SITES.
1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SIE, A. ZAZZARO
Il Presidente SIE ricorda a tutte le Associazione di sensibilizzare i propri iscritti affinché
partecipino alla peer review della VQR. Come ricordato da Angela Bergantino, è

1

CASA-Econ

Società Italiana di Economia

essenziale che i colleghi siano iscritti nell’elenco Reprise e completino tutti i campi, in
particolare quelli relativi ai codici ERC e alle parole chiave (max 5).
Viene inoltre ricordato che l’obiettivo di quest’incontro di CASA-Econ è fare il punto
della situazione e riprendere l’iniziativa delle attività, invitando tutti i presenti a proporre
temi di discussione e iniziative da intraprendere.
2) MANUTENZIONE
MAGISTRALE

DELLE CLASSI DI LAUREA E DI LAUREA

Donato Romano ricorda che, per la prima volta nella storia di CASA-Econ, non siamo
riusciti a produrre un documento comune che rappresentasse la posizione di tutte le
associazioni presenti in CASA-Econ. Tuttavia, i quattro documenti prodotti da alcune
associazioni (Allegati nn. 1-4) sono stati trasmessi ai nostri rapresentanti CUN.
Il processo di revisione delle CL e CLM è in ritardo rispetto alla tabella di marcia che era
stata prevista nel nostro incontro di ottobre dato che il CUN è stato impegnato nell’analisi
degli ordinamenti e ci sono state le elezioni per il rinnovo di metà Consiglio. Tuttavia, la
revisione riprenderà dopo Pasqua. Per quanto riguarda le CL e CLM che erano di diretta
competenza dell’Area 13, la situazione attuale è riportata nella seguente tabella:
Scritte

Da scrivere

L-18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale

LM-16 Finanza

L-33 Scienze economiche

LM-63
Scienze
amministrazioni

L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo
sviluppo e la pace

LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e
la cultura

delle

pubbliche

L-41 Statistica
L/GASTR Scienze, culture e politiche della
gastronomia
LM-56 Scienze dell'economia
LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-82 Scienze statistiche
LM-83 Scienze statistiche attuariali e
finanziarie
LM/GASTR Scienze economiche e sociali
della gastronomia

Altre CL/CLM di interesse per Area 13 sono la LM-49 Progettazione e gestione dei
sistemi turistici e la LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo. Infine, altre
CL/CLM di possibile interesse sono tutte quelle indicate nei documenti delle associazioni.
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Dal punto di vista delle prospettive non ci dovrebbero essere riduzioni degli spazi delle
discipline economiche mentre i nostri rappresentanti stanno cercando di acquisire spazi
in CL/CLM non “core”, dove è opportuna l’inclusione di contenuti economici.
Roberta Capello sottolinea come sia prioritario rimarcare la necessità di includere
contenuti economici nelle CL/CLM di architettura e ingegneria. Alessandro Arrighetti e
Antonella Stirati sottolineano come sia opportuno avviare un dibattito all’interno di
CASA-Econ che vada al di là delle necessità di “risposte politiche” contingenti, per
affrontare la discussione dell’evoluzione dei contenuti disciplinari e della presenza di
contenuti economici nelle varie CL/CLM. Inoltre, viene sottolineato come l’indicazione
all’interno della parte tabellare delle CL/CLM dei macrosettori anziché dei settori
scientifico-disciplinari possa garantire una maggiore flessibilità alle singole sedi di
organizzare percorsi formativi più rispondenti alla dotazione di risorse umane esistenti e
alla domanda proveniente dal mercato del lavoro.
3) ELEZIONI CUN
Si ricorda che attualmente i rappresentanti CUN di Area 13 sono solo Giuseppe Travaglini
(ordinari) e Giacomo Manetti (associati), essendo Alessia Naccarato (ricercatori)
decaduta in quanto ha preso servizio come professore di seconda fascia. Bisognerà,
quindi, procedere al rinnovo della rappresentanza dei ricercatori che, come da accordi,
compete all’area statistico-matematica.
Bruno Viscolani prende la parola confermando che AMASES presenterà un suo
candidato/a, così come gli risulta farà la SIS. I presenti concordano che sarebbe opportuno
pervenire a una candidatura unitaria in modo da continuare un percorso che da diverse
legislature CUN vede l’Area 13 svolgere un servizio eccellente. La SIE si adopererà
affinchè sia mantenuta l’unitarietà della rappresentanza dell’Area 13 e la continuità tra
l’attuale legislatura CUN e la prossima. In tal senso, si comunica che Giuseppe Travaglini
si è detto disponibile a ricandidarsi come rappresentante dei professori di prima fascia.
4) INIZIATIVE DOTTORATO
Donato Romano comunica che la SIE ha deciso di accendere un faro sui dottorati al fine
di sopperire all’attuale carenza informativa, visto che non esiste un database che consenta
di sapere quali sono i programmi dottorali a prevalente contenuto economico e come sono
organizzati, chi sono i dottorandi che frequentano tali programmi e quali sono i percorsi
dei dottori di ricerca dopo l’acquisizione del titolo.
La SIE ha avviato lo scorso anno un’indagine a cui hanno risposto circa 25 dottorati a
prevalemnte carattere economico. L’indagine sarà condotta anche quest’anno in modalità
rolling, utilizzando anche una una scheda più dettagliata. Pertanto la SIE chiede ai membri
di CASA-Econ di:
a) farsi parte diligente presso i propri soci in modo da aumentare il tasso di risposta da
parte dei coordinatori, e
b) entrare a far parte del gruppo di lavoro sui dottorati, costituito presso la SIE,
comunicando
tale
disponibilità
a
donato.romano@unifi.it
e
a
m.cucculelli@staff.univpm.it.
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Si ricorda, inoltre, che è aperta la call per il premio SIE per la miglior tesi di dottorato
(cfr. Allegato n. 5), che scade il 30/4/21. Si rende noto che sono state modificate anche le
modalità di selezione. La novità più importante è che, tra tutte le tesi pervenute, verrà
stilata una shortlist di 6 candidati che saranno invitati a presentare il proprio lavoro in una
serie di webinars che si terranno tra giugno e luglio 2021, in modo da dare maggiore
visibilità a questi giovani colleghi. Anche in questo caso, viene richiesto a CASA-Econ
di dare la massima diffusione affinché possa partecipare il maggior numero di dottorandi.
5) RICHIESTA ADESIONE DA PARTE DI "ENERGY FINANCE ITALIA"
SIE ha ricevuto una richiesta da parte di Paolo Falbo (UNIBS) che chiede l’adesione a
CASA-Econ dell’Associazione Energy Finance Italia, costituitasi il 25/1/21, allegando lo
Statuto della stessa. Si apre un dibattito i cui punti principali sono (i) quali debbano esere
i criteri sulla base dei quali ammettere una società in CASA-Econ e (ii) se EFI rispetti tali
criteri.
Riguardo al primo punto, i presenti concordano che per poter essere ammessi CASAEcon bisogna che l’associazione richiedente abbia svolto una significativa attività
scientifica che abbiano come oggetto temi di interesse dell’Area 13a.
Riguardo al secondo punto risulta che il gruppo di promotori di EFI sta operando da
diversi anni (http://energyfinanceitalia.unicam.it/). Tuttavia, visto che nello Statuto di EFI
ci sono alcuni punti che richiedono un chiarimentro riguardo alla natura scientifica delle
attività di EFI, viene dato mandato a Sergio Vergalli di contattare Paolo Falbo in modo
da chiarire tali punti. In data 30/3 Paolo Falbo ha inviato una lettera di chiarimenti
(Allegato n. 6) sulla base della quale i membri di CASA-Econ si sono espressi
telematicamente a favore dell’adesione di EFI a CASA-Econ. Pertanto, la richiesta viene
approvata.
6) VARIE ED EVENTUALI
Tra le varie si ricordano alcune questioni "politiche" generali cui prestare attenzione e
alcune iniziative scientifiche importanti.
A. Questioni politiche
a) Il PNRR prevede un’allocazione di 1,5 Mld € per l’Università che, però, sembrano
essere orientati prioritariamente a:
- la formazione professionalizzante (ITS) con possibilità di accesso agevolato alla
laurea (grosso modo 60 CFU): questo potrebbe essere un canale alternativo
importante alla laurea, con rischio di “svuotamento” dei CL;
- reclutamento ricercatori: mentre questa priorità rappresenta un fatto positivo, la non
previsione di risorse per gli avanzamenti di carriera successivi rischia di mettere in
seria difficoltà gli atenei che si vedrebbero costretti a far fronte a tali avanzamenti a
budget invariato.
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b) Flessibilità degli ordinamenti: sembra che a livello politico si stia registrando una
convergenza verso una maggiore flessibilità declinata come divieto di ripetere le
discipline Caratterizzanti tra le Affini/Integrative e assenza di controllo da parte del
MUR sulle Affini/Integrative. Se tale indirizzo passasse, molti CL/CLM
rischierebbero la chiusura.
c) Premialità stipendiali: anche in questo caso sembra ci sia una tendenza al ritorno alla
vocazione originaria della Gelmini.
d) Assunzioni nella Pubblica Amministrazione: in un paio di occasioni il Ministro
Brunetta ha elencato diverse professionalità, tranne gli economisti, come necessarie
per l’efficnetamento della Pubblica Amministrazione. Per ora non esistono documenti
ufficiali, ma bisogna vigilare perché se si trattasse di un vero indirizzo politico in tal
senso, bisognerebbe intervenire.
B. Iniziative scientifiche:
a) Si ricordano le scadenze per l’invio di contributi alla 62ma RSA:
- scadenza sessioni co-organizzate: 30/3
- scadenza contributed papers: 30/4.
b) Nell’ambito dell’azione di ampliamento e differenziazione delle iniziative scientifiche
promosse dalla SIE, oltre ai webinars dei dottorandi (cfr. punto 4) che si affiancano
alla RSA e all’incontro di metà anno co-organizzato con l’Accademia dei Lincei, la
SIE ha deciso di lanciare una serie di webinars che hanno l’obiettivo di intervenire
direttamente nel dibattito attuale di politica economica. Nei prossimi mesi sarà lanciata
la call e si invitano, pertanto, le associazioni di CASA-Econ a diffondere la notizai tra
i propri associati e a proporre inizitative.
La riunione si chiude alle ore 18:40.
IL SEGRETARIO
Donato Romano

IL PRESIDENTE
Alberto Zazzaro
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