
Preg.mo Presidente, Preg.mi Colleghi associati di SIDREA,  

con la presente il sottoscritto Alberto Incollingo, ordinario di Economia Aziendale nell’Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli, manifesta la propria disponibilità a candidarsi per il rinnovo nella carica in 
seno al Consiglio Direttivo per il prossimo triennio.  

Dal dicembre 2015 al dicembre 2018 ho svolto il mandato di Revisore di Sidrea, mentre dal dicembre 2018 
ad oggi ho rivestito la carica di Consigliere. In quest’ultimo triennio ho svolto anche il mandato di Tesoriere.  

Insieme ai colleghi Consiglieri, ho contribuito alla crescita dell’associazione quale organo di rappresentanza 
della nostra comunità scientifica non solo nel panorama accademico, sia nazionale sia internazionale, ma 
anche nel contesto istituzionale, politico e sociale, allo scopo di diffondere e sviluppare la cultura economico- 
aziendale.  

In particolare, l’associazione nell’ultimo triennio ha incrementato i servizi agli associati, grazie a numerose 
attività fra cui, a titolo esemplificativo, vanno ricordate quelle relative ai numerosi e crescenti Gruppi di 
studio, al patrocinio dei SIW, alla messa a disposizione in open access delle principali riviste scientifiche 
italiane, al rinnovato e più funzionale sito web, al significativo incremento del sostegno finanziario della 
ricerca internazionale dei giovani studiosi, alla produzione di position papers su tematiche di estrema 
attualità e interesse per la comunità scientifica, alla istituzione di una collana di ricerche di respiro 
internazionale con l’editore Springer, al dialogo con le altre associazioni scientifiche nell’ottica della crescita 
unitaria di AIDEA, alla organizzazione del convegno biennale dell’associazione nel delicato periodo della 
pandemia, alla interlocuzione con le istituzioni ministeriali per una proficua rivisitazione dell’accreditamento 
delle riviste scientifiche del nostro settore.  

Qualora ricevessi nuovamente la fiducia da parte dei colleghi associati e fossi confermato nell’incarico di 
consigliere, potrò continuare con immutato impegno ed entusiasmo a dare il mio contributo per la crescita 
della nostra comunità scientifica, con particolare riguardo al sostegno dei giovani studiosi e allo sviluppo delle 
iniziative di ricerca con particolare attenzione non solo alla apertura internazionale, ma anche alla necessità 
di fornire un contributo concreto alla gestione e alla amministrazione delle aziende italiane pubbliche e 
private, oltre che al sostegno delle metodologie didattiche, particolarmente importanti anche per l’avvento 
della didattica a distanza.  

 

Roma, 29 novembre 2021  

Alberto Incollingo  

 


