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ALLEGATO A bis 

 

  

AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

 

PROGRAMMA DI RICERCA N. 40 

 

Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 1.3.2018 alle ore 9.30 presso il 

Dipartimento di Economia (DIEC), Via Vivaldi 2, Genova. 

 

Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l’indicazione dei candidati ammessi al 

colloquio: il giorno 1.3.2018 alle ore 13.00 presso il Dipartimento di Economia (DIEC), Via Vivaldi 2, 

Genova. 

 

Svolgimento del colloquio: il giorno 1.3.2018 alle ore 13.30 presso il Dipartimento di Economia (DIEC), 

Via Vivaldi 2, Genova. 

 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata 

comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame. 

 

Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono e hanno il 

domicilio abituale oltre i 300 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio potrà avvenire su 

richiesta anche in modalità telematica (videoconferenza per mezzo SKYPE) contattando per tempo la 

Prof.ssa Renata Dameri telefonicamente al numero +39 347 4228270 o via e-mail all’indirizzo: 

dameri@economia.unige.it.  

 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Renata DAMERI 

 

N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00 

 

Titolo: L’applicazione dell’integrated reporting nelle organizzazioni not for profit. 

 

Descrizione: L’assegno di ricerca ha come oggetto l’approfondimento delle caratteristiche dell’International 

Integrated Reporting Framework (IR), uno strumento di rendicontazione sociale recentemente proposto e 

diffuso a livello internazionale. Si farebbe in particolare riferimento alle possibilità di impiego di questo 

strumento in ambito not for profit ed ai risultati conseguibili attraverso tale applicazione.  

Tale strumento mira a monitorare in modo integrato la molteplicità degli impatti esterni (economici, sociali 

ed ambientali) di una organizzazione. Esso inoltre implica un approccio ed una gestione delle attività che 

tengano conto, in modo analogamente integrato, della molteplicità e delle interdipendenze delle determinanti 

di questi impatti.  

 

Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE  

 

Sede: Dipartimento di Economia (DIEC) 

 

Titolo di studio richiesto:  

Dottorato di ricerca in Economia aziendale  

 

Argomenti del colloquio:  

La rendicontazione non finanziaria e la misurazione delle performance socio-economiche, in particolare nel 

settore non-for-profit. La creazione di capitale intellettuale, sociale, umano,relazionale nelle aziende, con 

particolare riferimento alle organizzazioni senza scopo di lucro. Algebra Lineare. 

 

Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese. 


