
 
Care Colleghe e cari Colleghi,  

avrete probabilmente già appreso dalle comunicazioni ufficiali del MIUR e dei vostri Atenei che da 
Martedì 5 marzo 2019 a Giovedì 14 marzo 2019 (ultimo giorno fino alle ore 14) si terranno le votazioni 
per il rinnovo del comitato di area 13 “Scienze Economiche e Statistiche” presso il Consiglio Universitario 
Nazionale (CUN). 
La Società Italiana degli Economisti (SIE, su mandato della Consulta delle Associazioni Scientifiche di 
Ambito Economico, CASA-Econ, con Verbale del 4 giugno 2018), insieme all’Accademia Italiana di 
Economia Aziendale (AIDEA), e alla Società Italiana di Statistica (SIS) ci hanno chiesto di rappresentare 
l’area 13 candidandoci alle elezioni per le tre fasce previste (ricercatori, associati e ordinari). Abbiamo 
quindi dato la nostra disponibilità anche alla luce del fatto che si è giunti, con costruttivi confronti, a 
definire una terna di nominativi che ha raccolto un ampio consenso trasversale. Auspichiamo che l’unità 
delle diverse anime della nostra comunità consenta di sostenere con grande forza le istanze dei ricercatori 
e dei docenti delle Scienze Economiche e Statistiche in seno al CUN e, per tramite di esso, al Ministero. 
 
Il CUN è un “organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario” (art. 1 legge 16 gennaio 2006, n. 
18) ma svolge anche una preziosa funzione di consulenza del MIUR su temi attinenti l’Università e la 
ricerca scientifica. Nel corso dell’ultimo anno, ad esempio, al CUN è stato chiesto dal Ministero di 
elaborare sia una proposta di revisione della classificazione dei saperi scientifici in settori, sia una 
proposta di nuove classi di corso di studio congiuntamente ad una revisione delle classi esistenti. Il CUN 
esprime inoltre pareri obbligatori per legge sui decreti riguardanti i parametri, i criteri e gli indicatori per 
il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), sulla distribuzione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario (FFO), sulle richieste di cambio di settore di docenti e ricercatori, sulle 
chiamate dirette di docenti dall’estero e su molti altri provvedimenti essenziali per la vita quotidiana degli 
Atenei. La terna proposta dalle società di area 13 è composta da: 

 
 Alessia Naccarato (SSD SECS-S/01 Statistica-Università di Roma Tre) in rappresentanza dei 

ricercatori; 
 Giacomo Manetti (SSD SECS-P/07 Economia Aziendale-Università di Firenze) in rappresentanza 

dei professori di seconda fascia; 

 Giuseppe Travaglini (SSD SECS-P/02 Politica Economica-Università di Urbino) in 
rappresentanza dei professori di prima fascia. 

 
Mentre Alessia e Giuseppe rappresentano una novità nella proposta delle Società Scientifiche di area 13, 
Giacomo si candida in continuità con il mandato del quadriennio precedente, avendo svolto il ruolo di 
coordinatore del comitato di area 13 e della commissione IV “Programmazione delle risorse del sistema 
universitario” del CUN fra il 2015 e il 2018. Trovate in fondo alla lettera una breve biografia di ciascuno di 
noi.  

Gli aspetti che appaiono di prevalente interesse in questo momento e sui quali sarà prioritaria la nostra 
attenzione sono: 

 la rivisitazione della classificazione dei saperi scientifici in settori e raggruppamenti disciplinari; 
 la valutazione della qualità della ricerca (VQR) ed i relativi parametri, seppur nel rispetto delle 

attribuzioni che il legislatore ha assegnato all’ANVUR quale organismo deputato per la 
conduzione di tale valutazione; 

 l’analisi e il supporto alla programmazione delle risorse del sistema, in considerazione dei 
parametri che determinano l’assegnazione del FFO agli Atenei; 

 i parametri, i criteri e gli indicatori per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
(ASN); 

 la revisione delle classi di laurea esistenti e le attivazioni di nuove classi così come già proposto dal 
CUN nel corso del 2018; 



 la revisione di alcuni aspetti critici della legge 240/2010, anche alla luce del possibile futuro Testo 
Unico sull’Università di iniziativa ministeriale; 

 il posizionamento internazionale del sistema universitario italiano; 
 la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure AVA per i corsi di studio e la revisione 

della SUA RD ai fini di una più efficace valutazione della ricerca nei Dipartimenti, pur nel rispetto 
delle specifiche attribuzioni di ANVUR; 

 il dialogo interno all’area 13 per cercare di ottenere convergenze sui punti in precedenza 
richiamati fra i docenti di diversi raggruppamenti disciplinari, tutelando e valorizzando le 
differenze che esistono fra i diversi settori. 

 
È nostra intenzione comunicare costantemente con i singoli ricercatori e docenti, con le Società 
Scientifiche e con le strutture didattiche e di ricerca di area 13 per rappresentare al meglio in seno al CUN 
gli interessi delle Scienze Economiche e Statistiche e, più in generale, della comunità accademica.  

Un’ampia partecipazione al voto costituisce la più tangibile testimonianza di quanto la comunità 
accademica creda in un organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario. Nell’auspicio di avere 
il vostro sostegno in sede di voto, vi ringraziamo per l’attenzione che avete dedicato alla lettura di queste 
righe e vi salutiamo cordialmente, 

Alessia Naccarato, Giacomo Manetti, Giuseppe Travaglini. 

 
Brevi biografie 

Alessia Naccarato (Cosenza, 1967) è ricercatore di Statistica presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Roma 
Tre. Insegna Metodi Statistici per l’Econometria nei corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Economia e Statistica 
Corso Avanzato presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università di Roma Tre. È membro del Collegio del 
Dottorato di Economia del Dipartimento di Economia ed in tale ambito è coordinatore degli insegnamenti di Statistica 
per l’Economia. Nello stesso Dipartimento è membro della Commissione Ricerca e referente dei percorsi di stage e tirocini, 
nonché dei progetti di alternanza scuola lavoro; dal 2005 al 2013 è stata membro della Giunta di Dipartimento. I suoi 
interessi di ricerca includono sistemi di equazioni simultanee, modelli per serie spazio-temporali, modelli di sviluppo delle 
popolazioni, indicatori sociali ed ambientali. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste nazionali ed internazionali 
referate. Svolge attività di referaggio per alcune riviste internazionali e nazionali. È membro di due progetti di ricerca 
tematici promossi dall’Istituto Nazionale di Statistica (Indicatori socio-economici per il governo dei territori: stime per 
piccole aree e fonti amministrative a confronto, Stranieri in Italia: modalità di integrazione territoriale). E-mail: 
alessia.naccarato@uniroma3.it Tel: 06/57335651  

Giacomo Manetti (Pistoia, 1975) è professore associato di economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze per 
l'Economia e l'Impresa dell'Università di Firenze ed è in possesso dell’abilitazione per professore ordinario. È delegato del 
Rettore dell’Università degli Studi di Firenze al bilancio, coordinatore di area 13 scienze economiche e statistiche e della 
commissione IV "Programmazione delle risorse del sistema universitario" presso il Consiglio Universitario Nazionale 
(CUN) e membro della commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università (COEP) istituita presso il 
MIUR. Presso l’Università di Firenze, è stato presidente del Corso di Laurea Magistrale in Accounting e libera professione, 
delegato del Rettore per il sistema di valutazione internazionale degli Atenei, membro del Collegio di Disciplina e della 
commissione per la revisione dello Statuto ai sensi della legge 240/2010. I suoi interessi di ricerca includono la teoria 
degli stakeholder, la corporate social responsibility, il reporting e l'asseverazione di sostenibilità, il terzo settore e la 
storia della ragioneria. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste nazionali ed internazionali referate e cinque 
monografie. Svolge attività di referaggio per numerose riviste internazionali e nazionali ed è membro dell'Editorial Board 
della rivista Voluntas edita da Springer. E-mail: giacomo.manetti@unifi.it Tel: 055/2759675  

Giuseppe Travaglini (Roma, 1964) è professore ordinario di Politica Economica presso il Dipartimento di Economia 
Società Politica (DESP) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. È presidente della Scuola di Economia di Urbino e 
Coordinatore del corso di Laurea Magistrale in “Economia e Management”. Presso la stessa Università è membro della 
Commissione Ricerca di Ateneo e referente VQR per il DESP. Dall’ottobre 2016 all’ottobre 2018 è stato membro della 
Commissione Nazionale per Abilitazione (ASN) a professore associato e ordinario in Politica Economica, macro settore 
concorsuale 13A, con il ruolo di Segretario. Insegna Macroeconomia, e Teoria e Politica dei Mercati finanziari. È membro 
del Collegio di Dottorato in “Global Studies” dell’Università di Urbino dove insegna International Economics. I suoi 



interessi di ricerca includono la teoria della crescita, il mercato del lavoro, l’economia ambientale, la teoria 
dell’investimento, il trasferimento tecnologico e i mercati finanziari. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste nazionali e 
internazionali con peer-review. È (co)autore di tre monografie sul tema della crescita dell’economia italiana. Svolge 
attività di referaggio, ed è membro della rivista scientifica (Anvur) “Argomenti”. Collabora con “A&F -Affari e Finanza” del 
quotidiano la Repubblica, con commenti e analisi economiche. E-mail: giuseppe.travaglini@uniurb.it  Tel: 0722 
305557-501  


