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Oggetto: Candidatura Elezioni per il Consiglio Direttivo SIDREA 

 

Presentazione della candidatura del Prof. Pasquale Ruggiero 

 

 

Con la presente il sottoscritto, Pasquale Ruggiero, Professore Associato presso il Dipartimento di Studi 

Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena, manifesta la propria candidatura a componente del 

Consiglio Direttivo della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale, che verrà 

eletto con votazione fissata nel dicembre 2021. 

 

Le motivazioni sottostanti tale candidatura sono molteplici, di natura sia scientifica che personale. 

In particolare, nella veste di ricercatore interessato agli studi inerenti il ruolo politico e sociale che gli 

organismi aziendali, soprattutto quelli di natura pubblica, svolgono nell’ambito dello sviluppo socio-

economico, la mia candidatura si correla in primis al ruolo fondamentale da me riconosciuto a SIDREA. 

In SIDREA si sviluppano e condividono idee, progetti e linee di studio, nonché preziosi confronti e utili 

feedback, in grado di impattare sulla diffusione e accrescimento del ruolo da attribuire agli studi 

economico-aziendali. Pertanto, SIDREA è il “luogo” fondamentale da cui poter sviluppare iniziative che, 

coinvolgendo la comunità economico-aziendale, abbiamo quale scopo fondamentale il perseguimento 

dello sviluppo sostenibile delle comunità. In tal senso, appare fondamentale il ruolo di SIDREA quale 

soggetto promotore di un sempre maggiore livello di public engagement degli studi e degli studiosi 

economico-aziendali. Il perseguimento di tale obiettivo dovrebbe permettere lo sviluppo di idee e gruppi 

di ricerca che abbiano come fine ultimo la realizzazione di ricerca sostenibile e responsabile. SIDREA ha 

e dovrà sempre più avere il senso di “casa di appartenenza” degli studiosi economico-aziendali ed allo 

stesso tempo costruire sempre più strade di accesso da far percorrere a soggetti esterni provenienti dal 

proprio ambiente di riferimento al fine di permettere da definizione di visioni di futuro che possano 
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contribuire allo sviluppo socio-economico del nostro Paese, soprattutto grazie al ruolo svolto dagli studi e 

dagli studiosi economico-aziendali.  

Il mio senso di appartenenza a SIDREA, tuttavia, supera la sfera scientifica, trovando le basi anche nel 

confronto franco e nei numerosi stimoli allo sviluppo personale che ho da sempre riscontrato nella 

Società. La comunità di persone che costituisce SIDREA è di certo il valore aggiunto che permette e 

sempre più permetterà di generare valori in grado di “guidare” non solo lo sviluppo scientifico delle 

persone che vi partecipano ma anche quello personale. 

Le citate motivazioni mi spingono a proporre la mia candidatura per il Consiglio Direttivo della SISR 

per il futuro triennio. Nella convinzione di trovare conferma ai pensieri positivi su espressi e di pormi io 

stesso a disposizione di SIDREA e dei soci al fine di rafforzare, per quanto consentito dal mio ruolo, le 

iniziative promosse dalla Società nel prossimo triennio ed aventi le finalità in precedenza delineate. 

È con questo spirito che manifesto quindi la mia candidatura per il Consiglio Direttivo di SIDREA, 

sperando di incontrare il parere favorevole dei tanti amici e colleghi che sono soci della Società. 

 

Distinti saluti 

Siena, 25 Novembre 2021       Prof. Pasquale Ruggiero 

 

 

 

 

Si allega alla presente il file contente la lista dei soci sostenitori e le lettere da loro sottoscritte. 


