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Il processo di definizione del piano 2020-2022 
 

Analisi dello 
Scenario e 

Ascolto degli 
Stakeholder 

Benchmarking 
e Interviste ai 

Soci  

Definizione 
degli obiettivi 

Stesura del 
Piano e 

dell’Action 
Plan 

Discussione 
con i soci e 

Approvazione 



 

Il background 
 

 

 

 

 

 
Risorse sempre più scarse 

per l’Università 
Polarizzazione fra 
centralizzazione e 
decentralizzazione 

Crescente livello di 
internazionalizzazione 

nella ricerca e nel teaching 

Come attrarre e 
stabilizzare le migliori 

giovani risorse ? 

La Terza Missione assume 
rilevanza crescente, ma va 
adeguatamente valorizzata  

…… 



 
 

L’indagine su Presidenti Aidea e Società dell’Area 13 
(Sandro Castaldo e Lara Penco)  
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•Analisi/valutazione 

•Etero-direzione delle sorti 
delle discipline; parametri 
valutazione distorsivi; 
burocratizzazione; risorse 
scarse. 

 

•Priorità strategiche per le 
Società Scientifiche 

•dialogare con Anvur;  

•revisionare il sistema della 
valutazione (fasce A, 
percorsi di carriera chiari);  

•aumentare la rilevanza dei 
docenti aziendalistici nella 
società;  

•recuperare attrattività nei 
confronti dei giovani;  

•internazionalizzazione 

M
ic

ro
am

b
ie

n
te

 

Le
 s

o
ci

e
tà

 s
ci

e
n

ti
fi

ch
e

 e
 i 

lo
ro

 s
ta

ke
h

o
ld

e
rs

  

•Analisi/valutazione 

•Stakeholder rilevanti (oltre 
a Anvur): 

• giovani;  

•comunità internazionale; 

•pratictioners. Problema 
della «distanza» (temi, 
metodi, approcci) tra «quel 
che serve» per pubblicare 
sulle riviste internazionali e 
quello che è rilevante per la 
società.  

 

 

•Priorità strategiche per le 
Società Scientifiche 

•Coinvolgere i giovani  

•Promuovere una 
internazionalizzazione 
«attiva» 

•Promuovere la rilevanza dei 
temi: «real impact factor».  
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•Analisi/valutazione 

•Dinamica;  attiva; 
internazionale; inclusiva; 
solida. 

 

• Priorità strategiche 
per SIMA 

•Incrementare la 
collaborazione con le altre 
società scientifiche per: 
tavoli istituzionali; scuole 
metodologia; condivisione 
di temi «rilevanti» (GSA) 

•rafforzare il ruolo del 
management nella società 
«civile» (real impact factor);  

•trainare 
l’Internazionalizzazione 



 

L’analisi di Benchmarking 
(Massimo Picone e Univ. Palermo) 
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• La struttura del settore 
per ruolo e la 
composizione del board: 
SIMA ha una buona 
rappresentanza degli 
associati, ma una 
rappresentazione ancora 
troppo debole dei 
ricercatori (sebbene 
migliore di quella delle 
altre accademie italiane) 

• La composizione del 
board per genere:  SIMA 
73% uomini-27% donne 
– in linea con molte 
accademie italiane 
(eccezioni sono ASSIOA e 
ADEIMF) 
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• Varietà di attività svolte: 
SIMA fra le accademie 
italiane più attive. Manca 
scuola di didattica. 
L’accademia straniera più 
attiva è BAM (UK)  - 
seguita da AOM. ANZAM 
(Australia/New Zealand), 
IACMR (Cina),  VBH 
(Germania) 

 

• Strumenti di 
comunicazione: SIMA 
buona varietà di 
strumenti di 
comunicazione, 

•  da migliorare: l’uso 
dell’inglese e degli 
strumenti social 
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• 1.Delle accademie 
analizzate, 5 hanno 
riviste in Fascia A: AIDEA, 
BAM, EURAM, EGOS, 
Scandinavia 

• 2. Tutte le riviste in fascia 
A delle accademie: 

• (i) indiciz. SCOPUS, 
WEBof Science 

• (ii) Publisher 
internazionali 

• (iii)  Editor affiliation 
del paese di 
riferimento 
dell’accademia 

• 3. Sinergie- Italian 
Journal of Management: 
politiche per 
indicizzazione e 
internazionalizzazione 



 

L’indagine sui soci 
(Francesca Cabiddu e Univ. Cagliari) 
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• Attività individ. di 
ricerca al di sotto 
delle aspettative 

• Criteri di valutazione 
delle attività di 
ricerca parzialmente 
corretti 

• Richiesta di criteri di 
valutazioni più ampi, 
su base 
internazionale e più 
stabili 
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n
i  • 1. Influire sui sistemi di 

valutazione  della 
ricerca 

• 3. Crescita dei giovani 
ricercatori 

• 4. Ricerca con un 
impatto diretto sul 
mondo reale 

• 5. Collaborazione tra 
gruppi di ricerca diversi 

• 6. Rafforzare il potere 
decisionale 

La
 S

IM
A

 è
: • Dinamica, Inclusiva 

• Propositiva 

• I suoi punti di forza: 

• Network  

• Rappresentatività 

• Aggregazione 

• I suoi punti di 
debolezza: 

• Modesto 
coinvolgimento dei 
giovani  

• Non sufficienti 
collaborazioni di 
ricerca 

• Moderata 
internazionalizz. 



 

Obiettivi del Piano 
(Consiglio Direttivo SIMA) 

 

Etica 

Giovani 

Regole di 
valutazione 

ricerca 

Risorse per 
la ricerca  

Internaziona
-lizzazione 

Imprese 
e 

impatto 



 
 

 

…... 

RICERCA E PUBBLICAZIONI 
SVILUPPO CAPACITA’ 

INDIVIDUALI 

 COMMUNITA’ MANAGEMENT E 
SOCIETA’ PIU’ AMPIA 

 

 

’ 

 

POLICY MAKER E STANDARD 
SETTING 

 
 

 

 

 

 

ETICA 

 

 

Le Aree d’Intervento 

• Gruppi Tematici 
• Convegno  
• Rivista 
 

• Scuole  
 
 

• Comunicazione 
• Referenti di sede e deleg. giovani 
• Rapporto con Imprese 
•  Internazionalizzazione 
• Bilancio e budget 
 
 
 
 
 

• Attività Istituzionali 
•Riviste 

 



 

Le Aree d’intervento: dettagli 
 

Etica 

(Tonino Pencarelli e Andrea Piccaluga) 

Sensibilizzazione sul tema della co-authorhip 

Valutazione equilibrata del trade off fra ‘rigore’ e 
‘rilevanza’ della ricerca scientifica 

Allocazione del tempo fra attività di ricerca, docenza, 
attività di servizio istituzionale e terza missione 

Formazione dei giovani allievi evitando lock-in e 
affermare i valori civili ed etici nell’attività di docenza 



 

Le Aree d’Intervento: dettagli 
 

Gruppi tematici 

(Stefano Bresciani) 

Interazione con i Responsabili dei Gruppi e 
aggiornamento periodico sulle iniziative in corso 

Dissemination delle iniziative 

 all’interno di ogni Gruppo e trasversali 

Survey presso i soci SIMA per valutare l’iniziativa e 
definire aree di miglioramento 

Sezione dedicata su website SIMA, con elenco dei 
Gruppi tematici, responsabili e componenti 



 

Le Aree d’intervento: dettagli 
 

Convegno 

(Sandro Castaldo e Arabella Mocciaro) 

Incrementare la partecipazione di colleghi nazionali e 
internazionali anche sfruttando le tecnologie 

Contribuire a stimolare la conduzione di ricerca 
rilevante e rigorosa da parte dei Soci SIMA 

Contribuire al senso di «community» e ampliare le 
opportunità di int’l di SIMA e dei suoi Soci 

Far diventare il Convegno Sinergie-SIMA una fonte di 
ricavo per SIMA 



 

Le Aree d’intervento: dettagli 
 

Rivista – Sinergie IJM 

(Marta Ugolini e Alberto Pastore) 

Accrescere l’internazionalizzazione della Rivista 
anche tramite l’indicizzazione in DB internazionali top 

Sviluppare ‘call for special issues’ promosse da soci 
SIMA con respiro internazionale 

Veicolare tramite il journal condotte etica nella 
ricerca  

Rinforzare la partnership con SIMA per il Convegno 
annuale e per altre attività future 



 

Le Aree d’intervento: dettagli 
 

Scuole 

(Guido Bortoluzzi) 

Ampliamento del target (dai junior ai più senior) e 
rotazione biennali delle sedi ospitanti 

Garantire la sostenibilità economica della Scuola, 
mantenendo prezzi accessibili per i soci corrispondenti 

Partnership con Dottorati di Management nazionali 
per sviluppare seminari comuni  

Nuovi format digitali e Pillole video di metodologia 
della ricerca 



 

Le Aree d’intervento: dettagli 
 

Comunicazione    

(Laura Michelini, Ludovica Principato, Angelo Riviezzo, Alfonso Siano) 

Aggiornare e coinvolgere gli stakeholder: 
restyling del sito web e newsletter (in IT e ING) 

Consolidare la posizione di SIMA all’interno dei 
canali social: Linkedin, Facebook e Twitter 

(2021) 

Incrementare le opportunità per la divulgazione 
della ricerca scientifica dei soci: blog 

managementnotes.it, Mark-Up e A&F  



 

Le Aree d’intervento: dettagli 
 

Referenti di sede 

(Tonino Pencarelli e Elita Schillaci) 

Definizione delle funzioni dei referenti di sede 

Individuazione, designazione, legittimazione e 
responsabilizzazione  

Creazione di senso di community fra referenti di sede 
e diffusione orizzontale  periodica delle best practices  

Individuazione processi di ricerca e mappare i cluster 
di studio variamente distribuiti geograficamente 



 

Le Aree d’intervento: dettagli 
 

Imprese 

(Elita Schillaci e Alberto Pastore)  

Costituire un contesto di collaborazione stabile con  
imprese partner (es. Steering, Convegno)   

Sviluppare e diffondere conoscenza originale utile 
alle imprese (es. casi Pearson, Managementnotes.it) 

Partecipare attivamente al dibattito economico e 
sociale (es. Mark Up, A&F, Ansa, Federmanager)  

Sviluppare la collana dei casi Pearson e un canale 
YouTube con video-pillole utili al management 



 

Le Aree d’intervento: dettagli 
 

Rapporti istituzionali 

Sviluppare la conoscenza e l’immagine di SIMA nel 
mondo accademico, professionale e manageriale 

Coadiuvare il processo di costituzione del nuovo GEV 
13B e presidiare efficacemente la VQR 2015-19 

Consolidare, in coordinamento con Aidea, i rapporti 
con Miur, Anvur e altri attori istituzionali. 

Nominare un «Head of Early Careers» che organizzi 
eventi sociali e formativi dedicati ai giovani 

Rinforzare la partnership SIMA-FONDAZIONE CUEIM per la 
rivista Sinergie IJM, il convegno annuale e attività future 



 

Le Aree d’intervento: dettagli 
 

Riviste 

(Francesco Ciampi) 

Presidiare il processo di Journal rating nazionale e 
internazionale svolto in ambito Aidea e Anvur 

Dissemination presso la comunità accademica dei 
criteri di valutazione della qualità della ricerca 

Coadiuvare le Riviste nazionali di ambito SIMA nel loro 
processo di internazionalizzaizone 

Combattere con decisione il fenomeno delle ‘Riviste 
predatorie’ 



 

Le Aree d’intervento: dettagli 
 

Internazionalizzazione  

(Arabella Mocciaro, Lara Penco, Maria Della Lucia) 

Ampliare le opportunità di internazionalizzazione  dei  
soci SIMA 

Contribuire al dibattito internazionale in merito alle 
regole che governano le attività accademiche 

Partecipare a progetti internazionali promossi da 
associazioni accademiche su temi d’interesse comune 

Sostenere il processo di internazionalizzazione di SIJM 
e coadiuvare la pubblicazione su Journal di qualità 



 

Le Aree d’intervento: dettagli 
 

Budget e piano economico 

(Alberto Falini) 

Sviluppo della base soci accademici (oggi soci al 50% 
circa rispetto al potenziale) e soci corrispondenti 

Sviluppo delle relazioni con imprese per avviare 
partnership e sponsorship di attività SIMA  

Accrescimento graduale delle fonti di ricavo, 
consolidando l’equilibrio economico-finanziario 

Razionalizzazione dei processi amministrativi e di staff 



 

La nuova area di intervento 
 

Mestiere e carriera del docente 

Aggiornamento dei contenuti e dei criteri di 
valutazione del Mestiere del Docente e rilancio della 

loro rilevanza nella nostra comunità 

Individuazione condivisa e definizione chiara degli 
standard richiesti per ogni fase della carriera di un 

docente nel SSD Secs-P/08 

Interlocuzione con  principali stakeholder, attori 
istituzionali e  policy makers per condividere e 

rendere stabili gli standard individuati  



 
Sulla Webpage SIMA  

 Indagini, Obiettivi, Action Plan e KPI 
 

Comunicazione Gruppi tematici Referenti di sede Scuole 

Rivista 
Internazionaliz-

zazione 
Riviste Etica 

Imprese Convegno Rapporti 
Istituzionali 

Budget e piano 
Economico 

 
Canali social 

Management Notes 
Mark Up, A&F, Ansa 

Terza Missione 

 

 
Relazione costante 

Dissemination 
Survey 

Sezione website 

 

 
Definizione ruolo 
Identificazione e 

supporto 
Survey 

Monitoraggio 

 

 
Target e rotazione 

Sostenibilità eco-fin 
Partnership con 

Dottorati 
Digital e video 

 

 
Steering e Partner 

Ricerca utile 
Mark Up, A&F, Ansa 

Canale YouTube 

 

 
Accrescere patecip. 

Ricerca rilevante 
Senso di comunità 

Fonte di ricavo 

 

 
Immagine SIMA 

Neo GEV 13B e VQR 
MIUR e ANVUR 

Head Early Career 

 

 
Accrescere Soci 
Imprese Partner 
Equilibrio eco-fin 
Processi amm.vi 

 

 
Int’l e DB. 

Call x Special Issue 
Etica nella ricerca 

Partnership 
Convegno 

 

 
Ampliare relazioni 

Soft academic rules 
Progetti int’l 

SIMJ int’l 

 

 
Journal rating 
Dissemination 

Int’l Riviste 
Riviste predatorie 

 

 
Co-authorship 

Rigore e rilevanza 
Mix ricerca, 

docenza e service 
Docenza e lock-in 

 


