
A tutti i soci Sidrea 

 

Oggetto: candidatura per il Consiglio Direttivo di Sidrea per il triennio 2022-2024 

 

Gent.mi soci, con la presente propongo la mia candidatura al Consiglio Direttivo di SIDREA per il triennio 
2022-2024, in rappresentanza dei soci di prima fascia. Lo faccio al termine di un triennio in cui ho avuto 
l’onore di presiedere l’associazione e, quindi, la possibilità di conoscere in profondità problematiche e criticità 
ma anche grandi sfide e potenzialità che caratterizzano una società accademica come la nostra. Sono in corso 
notevoli cambiamenti, in tema di ricerca scientifica e di relativi processi valutativi, ma anche di didattica 
universitaria, di terza missione, di percorsi di carriera, tutti di grande impatto per le discipline di cui ci 
occupiamo. Il nuovo Consiglio Direttivo dovrà raccogliere tali sfide e altre che potranno emergere e sarà 
necessario un impegno corale, un grande spirito di collaborazione, nella consapevolezza che fare il consigliere 
Sidrea richiede tempo e passione. Personalmente, ritengo di poter ancora fornire un contributo, per un 
ultimo mandato, mettendo a disposizione energie e conoscenze accumulate.   

Segnalo alcune tematiche che ritengo di prioritario interesse:  

- l’attenzione ai servizi per i soci e, in particolare, per i soci più giovani. Ritengo che Sidrea debba sostenere 
attività di ricerca, in una prospettiva nazionale e internazionale, creando varie occasioni e modalità per un 
proficuo confronto scientifico. Il riferimento è all’organizzazione di workshop tematici, all’attivazione di nuovi 
gruppi di studio e al sostegno di quelli esistenti, alla formazione di bandi competitivi per assegni di sostegno 
alla ricerca e alla pubblicazione di lavori meritevoli da parte di giovani studiosi. In questo filone si inserisce 
anche la valorizzazione delle pubblicazioni Sidrea e, segnatamente, di proposte editoriali nell’ambito della 
collana attivata con Springer e che ha, recentemente, ottenuto l’accreditamento da parte di AIDEA; 

- il ruolo di Sidrea nei processi di valorizzazione, prima ancora che di valutazione, della ricerca sui temi 
caratterizzanti il nostro settore scientifico disciplinare. Esistono vari profili di qualificazione dei prodotti di 
ricerca che richiedono un’approfondita riflessione e, auspicabilmente, la condivisione di una posizione 
univoca a livello di associazione scientifica. Penso, anzitutto, al profilo dei confini disciplinari e di salvaguardia 
dei fattori di identità della Ragioneria e dell’Economia Aziendale in un contesto evolutivo che offre grandi 
opportunità per una ricerca di tipo interdisciplinare. Ricordo, inoltre, la centralità del confronto su scala 
internazionale così come dell’impatto prodotto sulla comunità scientifica e, considerati i tratti peculiari delle 
nostre discipline scientifiche, sulla prassi delle diverse categorie di aziende e dei processi di decision making 
ai diversi livelli organizzativi. Su questi aspetti Sidrea ha già programmato 3 position paper destinati a 
rappresentare la posizione ufficiale della società. Ritengo necessario che essi trovino ampia condivisione nella 
base sociale e che altri documenti siano istruiti per esprimere il pensiero della nostra comunità scientifica; 

- l’apertura internazionale di Sidrea, incentivando iniziative consolidate come i Sidrea International Workshop 
ma, anche, creando nuove collaborazioni con altre associazioni scientifiche, di altri paesi e di respiro 
sovranazionale. Su questo fronte c’è ancora molto da fare e, sul piano organizzativo, ritengo utile prevedere 
una delega precisa con un “programma di mandato” e risorse destinate; 

- il rafforzamento della visibilità di Sidrea e del riconoscimento quale interlocutore “elettivo”, per i temi che 
rientrano nei nostri studi, presso le istituzioni e, in particolare, sul tema della valutazione dell’università e 
della ricerca. L’importante traguardo, recentemente ottenuto, con l’istituzione di un Gruppo di Esperti di 
Valutazione specifico per l’area economico-aziendale, ai fini della valutazione della qualità della ricerca 2015-
2019, va consolidato estendendo le motivazioni costitutive ad altri profili valutativi quali, ad esempio, i 
Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale; 



- il rafforzamento della visibilità di Sidrea e del riconoscimento quale interlocutore “elettivo”, per i temi che 
rientrano nei nostri studi, nei confronti delle aziende e degli organismi professionali, attivando convenzioni 
ed altre forme di confronto e collaborazione. Anche in questo caso, sul piano organizzativo, occorre pensare 
ad una delega precisa, con relativo programma di mandato e uno specifico budget di risorse. 

Un caro saluto a tutti. 

 

 

 

Breve nota biografica di Stefano Marasca 

Stefano Marasca è Professore Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management 
dell’Università Politecnica delle Marche dal novembre del 2000, dove è titolare dei corsi di “Controllo 
strategico” e di “Crisis Management”. 

E’ stato Direttore di Dipartimento e Coordinatore di vari Corsi di Laurea, sia triennale che magistrale e fa 
parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Management and Law” presso l’Università di appartenenza. 

E’ Direttore della Collana Editoriale “Sidrea Book Series in Accounting and Business Administration” edita da 
Springer e della Collana Editoriale “Studi e ricerche di Economia Aziendale”, edita da Giappichelli. E’ 
componente del Comitato Scientifico della rivista Management Control, edita da Franco Angeli e di altre 
riviste scientifiche, nazionali e internazionali, in tema di Accounting e di Business Administration. 

E’ autore di monografie, contributi su opere collettanee e di articoli pubblicati su riviste nazionali e 
internazionali fra le quali,  

I temi di ricerca riguardano principalmente l’area del management accounting, la valutazione d’azienda e la 
crisi d’impresa. 

 


