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La giornata assume carattere "celebrativo" per il decennale di SIDREA 1 , ma vuole essere anche 

un’occasione di confronto su alcune delle tematiche più attuali e significative per il settore scientifico-

disciplinare SECS-P/07, riflettendo su quanto fatto in questo decennio nell’area economico-aziendale e, 

soprattutto, sulle sfide per il prossimo futuro: nelle relazioni con gli altri settori di ambito aziendale; 

nelle relazioni con gli altri settori di area 13 (economico-statistica); nelle relazioni con gli altri settori di 

area giuridica e sociale. 

La prima sfida è quella “culturale”: aprirsi alla prospettiva internazionale, senza perdere il valore della 

nostra tradizione, con approccio interdisciplinare, ma nella chiarezza dei confini disciplinari. 

La seconda sfida è quella della “valutazione” relativamente alla quantità e qualità dei prodotti di ricerca, 

dei ricercatori che li realizzano e delle strutture di riferimento (Dipartimenti e Atenei). 

Per fare il punto e svolgere alcune riflessioni sull’internazionalizzazione, sulla conservazione delle radici 

e sulla valutazione della ricerca, si è pensato di articolare la giornata “celebrativa” dei dieci anni di 

SIDREA in due tavole rotonde, a partire dai documenti predisposti in fase istituzionale su “Appunti 

per un dibattito sulla cultura aziendale”2 e su “Correlazioni ed interdipendenze ambiente/comunità 

scientifica degli aziendalisti e criteri di selezione dei docenti”3. 

 

La prima tavola rotonda è centrata sulla “Cultura aziendale”, quindi affronta le problematiche 

relative ai vecchi e nuovi orientamenti relativamente alle aree tematiche di ricerca, oltreché alla gestione 

delle relazioni nella comunità scientifica e con il mondo reale. L’esigenza è quella di interpretare i 

cambiamenti in corso nella “cultura aziendale”, fornendo anche indicazioni sui possibili percorsi di 

integrazione tra la nostra tradizione economico-aziendale ed i nuovi filoni di ricerca adottati a livello 

internazionale. 

Il necessario riferimento è ai primi Gruppi di lavoro SIDREA su “Oggetto”, “Metodo”, “Scenari” e 

“Posizionamento”4. Tra i molti significativi contributi forniti da tali Gruppi di lavoro, si sottolineano i 

seguenti: 

                                                           
1 SIDREA nasce il 17 marzo 2005 in Roma con atto del notaio prof. Dott. Gennaro Mariconda (registrato il 28 
marzo 2005). 
2  Il documento su “Appunti per un dibattito sulla cultura aziendale” è realizzato con il coordinamento di 
Pellegrino Capaldo e con i contributi di Umberto Bertini, Elio Borgonovi, Enrico Cavalieri, Vittorio Coda, Carlo 
Sorci, Antonio Tessitore e Gianfranco Zanda. 
3 Il documento su “Correlazioni ed interdipendenze ambiente/comunità scientifica degli aziendalisti e criteri di 
selezione dei docenti” è realizzato con il coordinamento di Giuseppe Catturi e con i contributi di Elio 
Borgonovi, Flavio Dezzani, Francesco Favotto, Giovanni Melis, Lucio Potito, Sergio Terzani e Franco 
Vermiglio. 
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 I risultati prodotti dai suddetti Gruppi di Lavoro, costituiti in fase istituzionale SIDREA e coordinati, 
rispettivamente, da Enrico Cavalieri, Antonio Tessitore, Giovanni Meliis ed Elio Borgonovi, sono stati presentati 
nel corso del I convegno nazionale su “La Ragioneria e l’Economia aziendale: dinamiche evolutive e prospettive 
di cambiamento” tenuto a Siena nei giorni 8 e 9 maggio 2008. 



1) “L’Economia aziendale è un campo delle Scienze economiche che pone al centro delle proprie indagini le condizioni di 

svolgimento dei processi di produzione economica che le aziende e le altre unità produttive sviluppano nei relativi contesti”. 

La definizione esprime dunque il comune riferimento “economico”, ma anche le specificità, nello 

scopo conoscitivo, nella prospettiva di analisi e nella metodologia di ricerca, dell’economia aziendale 

rispetto all’economia politica. Oggetto di studio, infatti, sono le aziende intese come “unità produttive 

reali, con tutti i loro caratteri e capacità, i vincoli, i condizionamenti, le opportunità che le caratterizzano 

nel tempo”. L’interesse tipico, inoltre, “è quello di tradurre le uniformità relative individuate ed i criteri 

di andamento e comportamento delineati in modelli di scelta provvisti di una valenza pragmatica e 

concernenti il che cosa, il come, il quando operare nelle situazioni concrete, multiformi, complesse e 

variabili, alla luce dei giudizi di valore condivisi” (documento relativo all’Oggetto). 

2) La diversità nell’oggetto e nella metodologia di ricerca deve essere indagata anche rispetto all’ambito 

internazionale. I risultati di molte ricerche sviluppate all’estero, soprattutto in ambiente anglosassone, 

infatti, “benché condotte con rigore procedurale, appaiono poco o nulla rilevanti ai fini della 

comprensione del modus operandi delle aziende. Potrebbe essere caratteristica distintiva e costante dei 

ricercatori di cultura economico-aziendale italiana esprimere la capacità di ricondurre i risultati parziali e 

frammentari delle ricerche sviluppate sul piano della comprensione della struttura e delle condizioni di 

funzionamento delle aziende. E’ questo il livello in cui si sedimenta il patrimonio di conoscenze anche 

particolari e settoriali” (documento relativo al Metodo). 

La tavola rotonda, coordinata da Angelo Riccaboni, prevede la seguente articolazione degli interventi. 

- Antonio Matacena. L'evoluzione del ruolo e del significato della cultura aziendale: comunicazione e 

responsabilità sociale;  

- Giovanni Fiori. L'evoluzione del ruolo e del significato della cultura aziendale: sistemi di governance e 

controllo interno; 

- Ariela Caglio. Principi e metodologie utilizzate dalle Business School per promuovere la cultura 

aziendale 

- Davide Maggi. L'evoluzione del ruolo e del significato della cultura aziendale nel settore pubblico; 

- Giuseppe Sannino. I principi dell'Economia Aziendale e la cultura contabile IAS/IFRS nell'unione 

europea. 

 

La seconda tavola rotonda ha per oggetto la “Valutazione della ricerca”, re-interpretando nel 

contesto attuale il secondo documento istituzionale SIDREA.  

Tra le molte domande su cui sviluppare il dibattito e le riflessioni finali, si sottolineano le seguenti: Qual 

è il rapporto tra quantità e qualità della ricerca? Vi sono altri elementi che devono essere valutati? Ad 

esempio l’oggetto di ricerca? Ulteriormente, quali sono le dimensioni della qualità? E il concetto di 

qualità nelle varie discipline è unico o molteplice? E quale è il rapporto tra qualità e valutazione? E 

come incidono le diverse finalità della valutazione? Per la distribuzione di risorse pubbliche? Per il 

reclutamento e lo sviluppo di carriera? 

Valutare la ricerca vuol anche dire valutare l’impatto, ossia gli effetti che la ricerca produce nei 

confronti della comunità. Ma quale comunità deve essere considerata? Solo la comunità scientifica o 

anche la comunità economico-produttiva, quella politica e quella sociale? E cosa significa “impatto”? Il 

riferimento è solo al cosiddetto “impatto scientifico”, cioè alle conseguenze che la ricerca determina 

nella comunità scientifica di riferimento, in possesso delle necessarie competenze specialistiche? 



Oppure all’impatto economico-aziendale, sulle unità produttive reali, e all’impatto economico-sociale, 

sulla comunità intesa in senso lato? E come valutare l’impatto? Con il ricorso a sondaggi o indicatori 

bibliometrici o peer review? Il problema, in realtà, è quali sondaggi, quali indicatori e quale peer review. 

Gli interventi forniscono, indirettamente, anche indicazioni su rischi/opportunità che i nuovi sistemi di 

valutazione hanno sulla scelta delle tematiche di ricerca, sulla metodologia da utilizzare, sulle tipologie 

dei prodotti di ricerca da realizzare (monografie, articoli, saggi in volumi collettanei) e sulla possibile 

loro collocazione editoriale, nazionale e internazionale. 

La tavola rotonda è coordinata da Luciano Marchi, con la partecipazione di: 

- Luciano D’amico. Valutazione della ricerca ai fini VQR. Il significato della “rilevanza” e della 

“internazionalizzazione”. 

- Bettina Campedelli. Valutazione della ricerca ai fini ASN. Il ruolo dei valori-soglia. 

- Alberto Quagli. Il ruolo della peer review e degli indicatori bibliometrici. Come misurare l’impatto sul 

mondo reale (il Real Impact Factor)? 

- Massimo Ciambotti e Valter Cantino. L’impatto della valutazione della ricerca sui dipartimenti e sugli 

Atenei. 

 

L’obiettivo finale è quello di procedere, post-assemblea, alla stesura di un documento unitario, una 

sorta di manifesto del nostro settore SECS-P/07 sull’evoluzione “culturale” e sulla valutazione della 

ricerca economico-aziendale. 


