
 
STATUTO  

DEL CENTRO STUDI DIPARTIMENTALE CENTRO STUDI AZIENDALI (C.S.A) 
 

Art. 1 - Denominazione 
Ai sensi del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei centri di ricerca dell'Università degli Studi di 
Milano – Bicocca” presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca è istituito il Centro Studi Dipartimentale 
Centro Studi Aziendali (C.S.A.).  
 

Art. 2 - Finanziamenti 
Le attività del Centro sono sostenute da risorse finanziarie provenienti da:  
 

a) risorse messe a disposizione dal Dipartimento proponente o dal Consiglio di amministrazione 
dell’Ateneo; 

b) risorse versate per convenzione da altre Università o soggetti pubblici o privati coinvolti; 
c) risorse versate a titolo di liberalità da altri soggetti pubblici o privati; 
d) risorse corrisposte da altri soggetti pubblici o privati per attività di ricerca, di consulenza o 

formazione, svolta nell’interesse dei terzi, nel rispetto della normativa di Ateneo. 
Le risorse finanziarie di cui dispone il Centro al momento del rinnovo sono specificate nell’allegato n. 1. 
 

Art. 3 - Sede e attrezzature 
Il Centro Studi Aziendali (C.S.A) ha sede amministrativa ed operativa presso il Dipartimento di Scienze 
Economico Aziendali e Diritto per l’Economia e potrà utilizzare attrezzature del dipartimento ospitante.  
Gli spazi e le attrezzature assegnate dal Dipartimento al Centro al momento del rinnovo sono specificate 
nell’allegato n. 2. 
 

Art. 4 - Finalità e attività 
Obiettivo fondamentale del Centro Studi Aziendali è di promuovere studi e ricerche nel campo delle 
discipline economico-aziendali, relativi a molteplici tipologie di aziende, quali le aziende di produzione e di 
servizi, le aziende pubbliche, le imprese assicurative, le imprese editoriali ecc.. 
Le tematiche oggetto di ricerca riguarderanno le strategie e la gestione della qualità, i sistemi amministrativi, 
i sistemi informativi aziendali, le valutazioni di bilancio, i bilanci settoriali, i bilanci sociali, la governance, la 
compliance, le normative amministrative e fiscali.  
In particolare le finalità del Centro Studi Aziendali verranno perseguite mediante la realizzazione delle 
attività di seguito elencate e di altre consimili. 
 
Attività di ricerca 
 
- Promuovere e favorire studi e ricerche nell’ambito delle discipline economico aziendali. 
 
Attività di sostegno alla elaborazione e alla realizzazione dei programmi di ricerca  
- organizzazione di programmi di ricerca svolti direttamente dal Centro; 
- reperimento di risorse finanziarie da destinarsi all’attivazione di assegni di ricerca, di borse di 
dottorato, di borse di soggiorno, fellowship e simili a favore di ricercatori e studiosi che intendano trascorrere 
periodi di ricerca presso il Centro e di persone afferenti al Centro che vogliono recarsi presso altre Strutture 
per ragioni di studio e ricerca; 
- collaborazione con altre Università, Centri di Ricerca, Istituzioni, pubbliche e private che si occupano 
di materie di interesse del Centro. 
 
Attività di comunicazione e diffusione dei risultati delle ricerche  
  
- organizzazione di riunioni scientifiche, seminari, corsi di aggiornamento sia presso il Centro che 
presso altre Strutture, italiane e straniere, pubbliche e private, con interessi affini, nel rispetto della normativa 
vigente, anche con finanziamenti specificamente destinati dai finanziatori; 
- pubblicazione dei dati raccolti e dei risultati raggiunti su riviste scientifiche; 
- realizzazione di attività redazionali (trattati, manuali, articoli, opuscoli divulgativi) nell’ambito delle 
finalità espresse all’art.4; 
- promozione di convegni e di eventi culturali; 
- comunicazioni a convegni e congressi organizzati da altri enti, pubblici e privati. 
 
Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, il Centro Studi Aziendali può organizzare seminari, attività di 
formazione ed aggiornamento, convegni di studio nazionali ed internazionali, nel rispetto delle disposizioni in 



vigore per l’Amministrazione universitaria, intesi a promuovere la riflessione metodologica e le conoscenze in 
ambito economico aziendale.  
Tali attività possono essere svolte anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati ed Associazioni 
scientifiche con interessi convergenti. 
Le attività sopra elencate e ogni altra attività volta al perseguimento delle finalità del Centro potranno essere 
svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali e con associazioni 
scientifiche nazionali ed internazionali con interessi convergenti, nel rispetto delle disposizioni in vigore per 
l’Amministrazione universitaria. 
Nel rispetto della normativa vigente possono essere sviluppate prestazioni per conto terzi coerenti con le 
finalità del Centro Studi Aziendali, e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo da uno o più 
finanziatori, possono essere istituiti premi di ricerca. 
Il programma delle attività del centro per il primo triennio è riportato nell’Allegato n. 3. 
 

Art. 5 - Durata e rinnovo 
Il Centro ha la durata di 6 anni, rinnovabili. La domanda motivata di rinnovo, avanzata dal Comitato 
Scientifico del Centro, è approvata con le medesime modalità previste per l’istituzione del Centro. 
 

Art. 6 – Afferenti al Centro 
Al Centro possono afferire: 

- professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca interessati alle aree tematiche 
di pertinenza del Centro; 

- professori e ricercatori di altre Università italiane e straniere e di Istituzioni universitarie internazionali 
interessati alle aree tematiche di pertinenza del Centro; 

- ricercatori che operano presso Istituzioni ed Enti di ricerca italiani, stranieri e internazionali e che 
svolgono la propria attività di ricerca negli ambiti scientifici di interesse del Centro; 

- successivamente alla costituzione potranno aderire anche assegnisti di ricerca o altri soggetti 
esterni, esperti negli ambiti scientifici di interesse del Centro. 

La domanda di afferenza va inoltrata al Direttore Scientifico e trasmessa al Comitato Scientifico, che ne 
delibera l’accettazione. Al momento del rinnovo afferiscono al Centro i professori e ricercatori elencati 
nell’Allegato n. 4 al presente Statuto. L’elenco viene aggiornato all’atto di ogni nuova afferenza a cura del 
Direttore Scientifico. 

Art. 7 - Organi del Centro 
Organi del Centro sono: 
 

- il Comitato Scientifico; 
- il Consiglio Scientifico 
- il Direttore Scientifico; 

 
Nessun compenso può essere corrisposto per l’attività di Direttore Scientifico o di componente del Comitato 
o del Consiglio Scientifico. 
Per quanto non disposto in questo Statuto in materia di Organi del Centro si rinvia ai Regolamenti d’Ateneo. 
 

 
Art. 8 - Comitato Scientifico 

 
Il Comitato Scientifico, costituito dagli afferenti al Centro, è organo propositivo, consultivo e di indirizzo del 
Centro. 
Si riunisce almeno una volta l'anno e viene convocato per iscritto con un anticipo di almeno 10 giorni, dal 
Direttore Scientifico, che lo presiede e provvede alla nomina di un Segretario verbalizzante. 
Il Comitato Scientifico, formula eventuali proposte e può sottoporre proposte per la modifica dello Statuto del 
Centro; valuta l’attività svolta dal Centro e il programma delle attività, in particolare delibera sui piani annuali 
e sui relativi piani di utilizzo delle risorse finanziarie. 
Al Comitato Scientifico è inoltre riservata l’elezione del Direttore Scientifico del Centro tra i Professori e 
Ricercatori dell’Università degli Studi di Milano Bicocca aderenti al Centro e la sua eventuale revoca, su 
proposta di almeno un terzo degli afferenti, l’approvazione delle nuove afferenze al Centro, nonché la 
proposta e l’approvazione dello scioglimento e/o del rinnovo del Centro. 
Le sedute del Comitato Scientifico sono valide quando sia presente almeno la metà degli afferenti al Centro 
detratti gli assenti giustificati.  



Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore 
Scientifico. 
E’ ammessa la possibilità che uno o più membri possano partecipare alle riunioni per tele-videoconferenza, 
a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la 
discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare, 
ricevere e trasmettere eventuale documentazione. Verificandosi questi requisiti, le riunioni del Comitato 
Scientifico si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Direttore Scientifico, dove pure deve trovarsi il 
Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 
Il Verbale delle riunioni del Comitato Scientifico, sottoscritto dal Direttore Scientifico del Centro e dal 
segretario verbalizzante, deve essere trasmesso a tutti gli afferenti al Centro e al Direttore del Dipartimento 
ospitante entro 30 giorni dalla data della riunione. 

 
Art. 8 bis - Consiglio Scientifico 

Il Consiglio Scientifico è composto di diritto dal Direttore Scientifico e da: 

- professori di prima fascia in ambito Economico Aziendale (SECS-P07) incardinati nel Dipartimento di 
Scienze Economico Aziendali e Diritto per l’Economia 

- professori e ricercatori che siano stati Direttori Scientifici del Centro Studi Aziendali. 
Tutti i componenti del Consiglio Scientifico devono far parte del Comitato Scientifico. 
L’attività del Consiglio Scientifico è di tipo operativo e di supporto al Direttore Scientifico, collabora con lo 
stesso nella gestione del Centro, ha una funzione istruttoria preventiva per le proposte di iniziative 
scientifiche, di ricerca, formative e culturali che derivano dagli aderenti al Centro Studi Aziendali e da 
soggetti esterni al Centro, valutandone la coerenza con gli obiettivi del Centro Studi Aziendali; il Consiglio 
Scientifico supporta il Direttore Scientifico nella predisposizione del piano annuale delle attività del Centro, 
sui piani di utilizzo delle risorse finanziarie e nella relazione finale del Centro. 
Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta l’anno, e viene convocato per iscritto con un anticipo di 
almeno 5 giorni, dal Direttore Scientifico, che lo presiede e provvede alla nomina di un Segretario 
verbalizzante. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Scientifico è ammessa con le medesime modalità 
previste all’art. 8 per le riunioni del Comitato Scientifico. 
 

 
Art. 9 - Direttore Scientifico 

Il Direttore Scientifico è un professore o ricercatore dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, eletto dal 
Comitato scientifico e nominato dal Rettore per un periodo di 6 anni. 
Il Direttore Scientifico entra in carica dal momento dell’emanazione del Decreto Rettorale di nomina.  
E’ vietata la corresponsione di compensi o indennità per lo svolgimento del suo mandato. 
Il Direttore Scientifico: 

 convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico e Consiglio Scientifico e vigila sull’esecuzione 
dei deliberati;  

 propone al Comitato Scientifico i piani annuali delle attività e i relativi piani di utilizzo delle risorse 
finanziarie; 

 coordina tutte le attività del Centro con il supporto del Consiglio Scientifico; 

 coordina d’intesa con il Direttore del Dipartimento sede amministrativa, l’uso delle risorse strutturali e 
strumentali utili per lo svolgimento delle attività del Centro;  

 provvede alle attività di gestione ordinaria del Centro, d’intesa con gli organi e gli uffici preposti; 

 presenta al Comitato Scientifico una relazione annuale sull’attività svolta; 

 vigila negli ambiti di sua competenza sull’osservanza della normativa vigente ed esercita tutte le 
attribuzioni che la stessa gli attribuisce. 

  
Art. 10 - Gestione amministrativo-contabile e programmazione finanziaria 

Per la gestione amministrativo-contabile del Centro si applica la normativa dell’Università degli Studi di 
Milano – Bicocca. 
Il Centro non dispone di autonomia amministrativo-contabile e di proprie strutture organizzative, tecniche e 
amministrative. La gestione amministrativa e contabile dei fondi è affidata al Centro di servizi di riferimento 
del Dipartimento ospitante (Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per l’Economia). 
 

Art. 11 - Modifiche Statutarie e Scioglimento 
Le proposte di modifica dello Statuto approvate dal Comitato Scientifico saranno sottoposte al Dipartimento 
ospitante. 
Le modifiche dello Statuto entrano in vigore solo dopo deliberazione del Consiglio del Dipartimento ospitante  
Qualora si rilevasse l’impossibilità o l’inopportunità del funzionamento del Centro e qualora la disponibilità 
delle risorse ovvero le motivazioni che sono state alla base della proposte ovvero il numero di aderenti 



minimo stabilito dal Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei centri di ricerca dell'Università degli 
Studi di Milano – Bicocca venisse meno il Centro verrà sciolto con le medesime modalità richieste per 
l’istituzione. 
 

Art. 12 - Norme finali 
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto 
e dei Regolamenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. In caso di modifiche alla normativa 
universitaria i competenti organi del Centro provvedono senza indugio all’adeguamento delle disposizioni del 
presente Statuto. 
 
 



 
All. 1 Risorse finanziarie di cui dispone il Centro al momento del rinnovo 
 
Il Centro Studi Aziendali dispone sul fondo 2016-CONT-0195 - Fondo funzionamento CSA (Centro Studi 
Aziendali) - della somma di Euro 4.888,14 al momento del rinnovo. 
 



 
 
All. 2 Spazi e le attrezzature assegnate dal Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per 
l’Economia al Centro Studi Aziendali 
 
 
Spazi: 
Uso esclusivo stanza 3042 
Utilizzo su richiesta aula seminari e sala riunioni del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto 
per l’Economia 
 
Attrezzature: 
Personal Computer aula seminari del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Fax del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
Stampanti comuni del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
 



 
All. 3 Programma delle attività del centro per il prossimo triennio 
 

Le tematiche di ricerca del prossimo triennio riguarderanno le strategie e la gestione della 
qualità, i sistemi amministrativi integrati, i sistemi informativi aziendali, le valutazioni di 
bilancio, i bilanci settoriali, i bilanci sociali, bilanci ambientali e di sostenibilità, il controllo di 
gestione e delle performance aziendali, la govenance e compliance, le normative 
amministrative e fiscali. 

Saranno inoltre ulteriormente sviluppate le attività di ricerca in ambito economico 
aziendale, in particolare focalizzate: 

- finanza aziendale delle imprese in crisi, analisi di modelli di prevenzione 

- sistemi di controllo nelle pmi. 

  



 
 
All. 4 Elenco aderenti al Centro Studi Aziendali alla data del rinnovo 

 
1. Prof. Andrea Amaduzzi -  Ordinario SECS-P07 - Università degli studi di Milano – Bicocca - 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 
2. Prof. Alberto Nobolo – Ordinario SECS-P07 - Università degli studi di Milano – Bicocca - Dipartimento 

di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 
3. Prof. Paola Orlandini - Ordinario SECS-P07 - Università degli studi di Milano – Bicocca - Dipartimento 

di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 
4. Prof. Massimo Saita – già Ordinario SECS-P07 - Università degli studi di Milano – Bicocca - 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 
5. Prof. Vincenzo Franceschelli – già Ordinario Ius-01 e Professore Senior - Università degli Studi 

Milano-Bicocca - Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 
6. Prof. Paola Saracino – Associato SECS-P07 - Università degli studi di Milano – Bicocca - 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 
7. Prof. Silvio Modina - Associato SECS-P07 - Università degli studi di Milano – Bicocca - Dipartimento 

di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 
8. Prof. Alessandra Tami – già Associato SECS-P07, attuale professore a contratto SECS-P07 - 

Università degli studi di Milano – Bicocca - Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l’Economia;  

9. Prof. Alessandro Capocchi - Associato del Settore SECS-P07 - Università degli studi di Milano – 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 

10. Prof. Roberta Provasi - Associato SECS-P07 - Università degli studi di Milano – Bicocca - 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 

11. Prof. Mauro Martinelli - Associato SECS-P07 - Università degli studi di Milano – Bicocca - 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 

12. Prof. Enrico Guarini - Associato SECS-P07 - Università degli studi di Milano – Bicocca - Dipartimento 
di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 

13. Dott. Iacopo Inghirami – Ricercatore SECS-P07 - Università degli studi di Milano – Bicocca - 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 

14. Dott. Biagio Ciao – Ricercatore SECS-P07 - Università degli studi di Milano – Bicocca - Dipartimento 
di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 

15. Dott. Federica Doni – Ricercatore SECS-P07 - Università degli studi di Milano – Bicocca - 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 

16. Dott. Mariarita Pierotti – Ricercatore SECS-P07 - Università degli studi di Milano – Bicocca - 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 

17. Prof. Francesca Magli – Ricercatore SECS-P07 - Università degli studi di Milano – Bicocca - 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 

18. Dott. Maria Cleofe Giorgino – Ricercatore t.d. SECS-P07 - Università degli studi di Milano – Bicocca - 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 

19. Dott. Maria Francesca Kainich - Professore a contratto di programmazione e controllo nelle aziende 
pubbliche - Università degli Studi Milano-Bicocca; 

20. Dott. Claudio Mariani - Professore a contratto di revisione aziendale - Università degli Studi Milano-
Bicocca e Partner KPMG. 

21. Dott. Maurizio Lonati – Professore a contratto di revisione aziendale - Università degli Studi Milano-
Bicocca e Partner PriceWaterhouseCoopers Milano 
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