VERBALE ASSEMBLEA DI FACOLTÀ “C”
SEDUTA ORDINARIA DEL 8 APRILE 2013
Il giorno 8 aprile 2013, ad ore 10,00, presso l’Aula V, della Facoltà di Economia, si è riunita
l’Assemblea della Facoltà di Economia, in composizione C, convocata, in seduta ordinaria, dal
Suo Preside, Professor Giuseppe Ciccarone, per la discussione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale seduta del 20 dicembre 2012 – Allegato
Comunicazioni
Prese d’atto della Giunta di Facoltà
• Bilancio consuntivo a. f. 2012
• Nomina rappresentante di Facoltà CE.R.S.I.TE.S.
• Bandi attività tutors
• Convenzioni
Elezioni rappresentanze studentesche
Nuovo sito di Sapienza & Lavoro
Consumi telefonici Presidenza
Attività di Orientamento della Facoltà
Percorsi formativi a.a. 2012/2013
Convegno Argentina
I Forum Economico Interuniversitario “Manlio Resta”
Altre comunicazioni
1.

Pratiche studenti

2.

Autorizzazioni

3.

Programmazione didattica a. a. 2012/2013
•

Contratti di insegnamento

4.

• Incarichi didattici
Introduzione sistema AVA – Rapporti di Riesame dei Corsi Studi

5.

Programmazione didattica a. a. 2013/2014 – prime indicazioni

6.

Modifica Ordinamento Corso di Laurea Scienze aziendali

7.

Offerta formativa a.a. 2013/2014

8.

Master

9.

Commissione didattica

10. Prospettive e mobilità sede di Latina
11. Varie
Presiede la seduta il Preside, prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di segretario il prof.
Corrado Gatti coadiuvato dal Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà sig.ra Rita Giuliani.
Il Preside, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta ad ore 10,30.
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia
Presidenza
Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma
T (+39) 06 49.766.921 F (+39) 06 49.766.097
www.economia.uniroma1.it

ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale seduta del 20 dicembre 2012
Il Preside, letto il verbale della precedente seduta, già trasmesso a tutti i componenti, con e-mail
del 28 marzo u.s., chiede l’approvazione del medesimo da parte dell’Assemblea.
L’Assemblea, all’unanimità e seduta stante, approva.
Comunicazioni
Prese d’atto della Giunta di Facoltà
• Bilancio consuntivo a. f. 2012
La Giunta di Facoltà, nella seduta del 7 febbraio u.s., ha approvato il Bilancio consuntivo a. f.
2012 e ha trasmesso all’Assemblea per una presa d’atto.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
• Nomina rappresentante di Facoltà CE.R.S.I.TE.S.
La Giunta di Facoltà, nella seduta del 21 marzo u.s., ha nominato la prof.ssa Cristina Simone
rappresentante della Facoltà di Economia nel comitato Direttivo del “Centro di Ricerca e
Servizi per l’Innovazione Tecnologica Sostenibile” presso la sede di Latina.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
• Bandi attività tutors
La Giunta di Facoltà, nella seduta del 21 marzo u.s., ha approvato la ripartizione delle 18 borse
assegnate dall’Ateneo alle Facoltà, finanziate con i fondi per l’incentivazione dei giovani
(legge 170/2003) come segue:
-

12 borse destinate ai Dottorandi per attività di orientamento e tutorato a sostegno dei
Corsi di laurea ripartendo tre borse per l’ambito matematico-statistico (per i s.s.d.
Statistica e Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, a
ciascuno dei quali deve essere attribuita almeno una borsa); tre borse per l’ambito
economico (una ciascuno per i s.s.d. Economia politica, Politica economica, Scienza
delle finanze); tre borse per l’ambito aziendalistico (una ciascuno per i s.s.d. Economia
aziendale, Finanza aziendale, Economia degli intermediari finanziari), tre borse per
l’ambito giuridico (una ciascuno per i s.s.d. Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di
diritto pubblico, Diritto commerciale), con un impegno pari a 40 ore ciascuna; il bando
sarà aperto a tutti i dottorandi dell’Ateneo.

-

6 borse destinate ai Laureandi Magistrali, con un impegno pari a 150 ore ciascuna,
per attività di orientamento e tutorato volte al sostengo della didattica e delle attività
di promozione nell’area internazionale (Erasmus, Erasmus Mundus ecc.)
L’Assemblea di Facoltà prende atto.

• Convenzioni
La Giunta di Facoltà, nelle sedute del 26 febbraio e del 21 marzo scorsi, ha approvato le seguenti
Convenzioni tra la Facoltà e:
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l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Latina, avente per oggetto la promozione
della formazione continua degli iscritti all’ordine;
- la Fondazione della Avvocatura Pontina “Michele Pierro” avente per oggetto la
promozione della formazione continua degli iscritti all’ordine Forense di Latina;
- la Planet Seven s.r.l., relativa all’organizzazione dell’evento del 14 marzo 2013
“Brain at work”;
- l’Associazione “Centro Europeo Formazione e Orientamento”, relativa
all’attivazione del Punto Locale Eurodesk per promuovere attività formative in
Italia e all’estero;
- l’ISAST (International Society for the Advancement of Science and Technology)
per l’organizzazione del Convegno “QQML2013”
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
-

Elezioni rappresentanze studentesche
Il Preside informa che, nei giorni 21 e 22 maggio 2013, sono state indette le elezioni delle
rappresentanze studentesche nell’Assemblea di Facoltà e nei Consigli dei Corsi di studio
unitamente a quelle già indette dall’Ateneo per il rinnovo delle stesse rappresentanze negli
organi di Governo della Sapienza e dei rappresentanti nel Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari.
Inoltre è stato fissato il calendario per l’autenticazione delle firme necessarie alla presentazione
delle Liste e al deposito delle Liste dei candidati stessi che sono pubblicate sul sito web della
Facoltà:
lunedì 15 aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.00
martedì 16 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00
mercoledì 17 aprile dalle ore 14.00 alle ore 16.00
giovedì 18 aprile dalle ore 9.00 alle ore 11.00
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
Nuovo sito di Sapienza & Lavoro
Il Preside invita il dott. Adriano Cerocchi ad illustrare il nuovo sito costruito per
Sapienza&Lavoro. Prende quindi la parola il dott. Adriano Cerocchi, che illustra le funzionalità
del nuovo sito.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
Consumi telefonici Presidenza
Il Preside informa in merito ai consumi telefonici degli uffici della Presidenza. In particolare,
comunica che mentre nel 2011 la spesa è stata complessivamente pari a 8.290,60 Euro, nel 2012
essa è stata contenuta a 2.459,43 Euro, corrispondente a una riduzione del 70,4%. Il Preside
sottolinea che questa spesa dovrebbe essere ulteriormente ridotta nel corso del 2013, anche
grazie alla disattivazione di molte utenze, richiesta a inizio di anno, ma avvenuta soltanto alla
fine del terzo trimestre 2012.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
Attività di Orientamento della Facoltà
Il Preside invita la prof.ssa Morelli a presentare l’attività della Commissione, da lei presieduta e
composta dai proff. Maurizio Boccacci Mariani, Lea Petrella, Luca Marini, Marilena Giannetti
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con il coordinamento amministrativo di Maria Luisa Salvatore, avente l’obiettivo di
promuovere incontri con gli studenti delle Scuole secondarie superiori di Roma. La prof.ssa
Morelli prende la parola per riferire in merito a quanto fatto finora. Tenendo conto delle diverse
esperienze e dei risultati conseguiti dal SOrT, si sta sperimentando da marzo un diverso
approccio collaborativo con i docenti dei principali Licei di Roma, partendo da quelli di
prossimità. La Facoltà si è resa, infatti, disponibile a svolgere presso i Licei romani in orario
scolastico un ciclo di conferenze concordato con i Presidi e il corpo docente. Le conferenze
corrispondono ai bisogni di approfondimento emersi nelle classi del V anno e vengono svolte
dai nostri docenti strutturati, cooptati in relazione alle loro specifiche competenze rispetto ai
temi di discussione, che hanno dimostrato una grande disponibilità rispetto all’iniziativa. Le
prime conferenze sono state accolte molto favorevolmente e attualmente abbiamo un calendario
che ci impegna fino al mese di maggio.
Questa iniziativa (ovviamente, a costo zero sia per le Scuole che per la Facoltà), denominata “A
scuola con voi”, ha l’intento di fidelizzare i docenti dei Licei romani che possono contribuire ad
allargare il nostro potenziale bacino di matricole. Non facciamo quindi promozione diretta della
Facoltà, delle sue strutture e dei Corsi di Laurea ma rappresentiamo, attraverso i colleghi che si
sono resi disponibili e che ringrazio in questa sede, la complessità del mondo economico e
produttivo attraverso seminari interattivi.
In questa prima fase del Progetto ci siamo anche resi disponibili, come sollecitato dai Licei, per
eventuali attività laboratoriali e tavoli di approfondimento che potrebbero essere inseriti
nell’offerta formativa scolastica del 2013/14 (normalmente definita prima dell’estate).
Infine, l’unica richiesta da noi fatta ai Licei è selezionare non più di dieci studenti che si sono
distinti nel quinquennio per incontrare il nostro Preside, il quale potrà complimentarsi dei
risultati conseguiti, ascoltare i loro progetti, sottolineare l’importanza del loro impegno.
Prende la parola la prof.ssa Paola Campana che evidenzia l’impegno della Facoltà nell’attività
di orientamento anche presso la sede di Latina.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
Percorsi formativi a.a. 2012/2013
Il Preside informa che, in via eccezionale, sono state riattivate le procedure di presentazione dei
“Percorsi formativi” per l’a. a. 2012/2013. Gli studenti che non hanno compilato e presentato il
loro Piano di studi entro il 2 marzo u.s. dovranno provvedere alla compilazione entro il 31
maggio 2013. Si ricorda che la mancata presentazione del “Percorso formativo” impedisce il
sostenimento di esami che non siano obbligatori nel Corso di Studio. Considerato il periodo
interessato, durante il quale le strutture didattiche e gli uffici di supporto saranno impegnate
nella definizione e programmazione dell’Offerta formativa per l’a. a. 2013/2014, le strutture
didattiche provvederanno all’approvazione dei percorsi entro i 30 giorni successivi alla data di
presentazione.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
Convegno Argentina
Il Preside comunica che la Facoltà ha organizzato per il 18-19 aprile, un evento in collaborazione
con la Universidad de Buenos Aires (UBA) dal titolo “Il debito estero sovrano e crisi finanziaria”.
L’evento si articolerà in due giornate:
- 18 aprile pomeriggio: incontro seminariale,
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- 19 aprile mattina: inaugurazione della mostra sul debito estero dell’Argentina,
realizzata nel 2002 (in piena crisi argentina) da un gruppo di docenti, ricercatori e
studenti che hanno fondato all’interno della Facoltà di Economia della UBA, il Museo
del Debito Estero.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
I Forum Economico Interuniversitario “Manlio Resta”
Il Preside informa che la Facoltà, insieme alla Fondazione Manlio Resta, ha iniziato ad
organizzare, presumibilmente per il mese di novembre, il I Forum Economico Interuniversitario
“Manlio Resta”. L’obiettivo è duplice: ricordare un eminente professore della nostra Facoltà e
istituire una sede stabile di confronto tra gli economisti delle Università romane e quelli
impegnati presso i competenti Ministeri, le Authority e le parti sociali.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
“La Facoltà di Economia Incontra” la Presidente Tarantola
Il Preside informa che, all’interno dell’iniziativa “La Facoltà di Economia incontra. I
protagonisti dell’economia in aula”, dopo la partecipazione del dott. Tronchetti Provera,
Presidente di Pirelli S.p.A., e del dott. Andrea Guerra, AD di Luxottica, sarà presente in Facoltà
il giorno 17 aprile la dott.ssa Anna Maria Tarantola, Presidente della RAI.
Interviene il prof. Alberto Pastore, comunicando l’iniziativa convegnistica del 6 maggio
organizzata con Centromarca nell’ambito del Conference Day del Master Universitario in
Marketing Management (MUMM). Il prof. Pastore comunica altresì l’iniziativa seminariale di
incontro con l’amministratore delegato di McDonald's Italia prevista presso il Dipartimento di
Management.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
Altre comunicazioni
• Il Preside comunica che, a partire dal 2 Aprile 2012 la sig.ra Rita Giuliani ha assunto la
funzione di Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà. Il Preside ringrazia il sig. Hermes
Setti per aver svolto il compito per diversi mesi, in aggiunta a quello di Manager
Didattico della Facoltà, con impegno e disponibilità ben superiori a quanto richiesto
dall’ufficio.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
•

Il Preside comunica che, a seguito delle dimissioni della prof.ssa Wetter, che ringrazia
per il proficuo lavoro svolto, ha nominato il prof. Luigi Ventura responsabile
scientifico Erasmus per la Facoltà a decorrere dal 1° aprile 2013.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
•

Il Preside ricorda ai docenti la necessità di pubblicare, fin da ora, le date d'appello
della sessione di giugno-luglio in modo da evitare sovrapposizioni di esami.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
•

Su indicazione del Direttore di EuroSapienza, prof. Raimondo Cagiano de Azevedo, il
Preside segnala che il Centro di ricerca interdipartimentale parteciperà attivamente
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alle “Giornate Euro-Mediterranee” che si terranno alla Sapienza nella settimana 4-9
novembre.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
•

Il Preside informa i presenti che ha nominato un suo delegato, il Prof. Giuseppe
Sancetta, e un gruppo di lavoro, composto da Livio Troiani e Patrizia Manni, per la
promozione di una attività di recupero, sostegno e tutoraggio. Invita quindi il prof.
Giuseppe Sancetta ad illustrare le iniziative intraprese. Il prof. Sancetta spiega
all’Assemblea che la commissione intende monitorare i dati sugli esami sostenuti
dagli studenti forniti dalla Segreteria studenti e di elaborarli al fine di: 1. ridurre il
numero di fuori corso iscritti anche ai precedenti ordinamenti; 2. ridurre la
percentuale di abbandono degli studi da parte degli studenti già dal I anno. Al fine di
raggiungere il primo obiettivo precedentemente indicato, nell’autunno 2012, erano
stati banditi n. 6 contratti per corsi di recupero e sostegno per un importo di € 1.850,00
a contratto e 40 ore di attività nelle seguenti materie:
- Istituzioni di Diritto privato assegnato alla Dott. ssa Serena Graziadio;
- Diritto commerciale assegnato al Dott. Massimo Menchini;
- Finanza aziendale assegnato al Dott. Fabio Parlapiano;
- Economia a gestione delle imprese assegnato al Dott. Mario Calabrese;
- Politica economica assegnato alla Dott. ssa Maria Gabriella Briotti;
- Statistica corso base assegnato al Dott. Tommaso Proganò.
I primi due corsi sono stati tenuti durante il I semestre; gli altri quattro corsi saranno
tenuti nel semestre corrente ed inizieranno il 29 aprile p.v.. L’Ufficio SorT ha inviato
una mail a tutti gli studenti fuori corso di precedenti ordinamenti (circa 700) per
avvisarli dell’opportunità offertagli dalla Facoltà.
Al fine di conseguire il secondo obiettivo, nel mese di marzo sono stati banditi n. 3
contratti per corsi di recupero e sostegno per un importo di € 2.500,00 a contratto e 40
ore di attività nelle materie del I anno, I semestre:
- Matematica corso base assegnato alla Dott. ssa Ilaria Poggio;
- Economia aziendale assegnato al Dott. Marco Mattei;
- Istituzioni di Diritto Pubblico assegnato al Dott. Andrea Ridolfi.
Tali corsi saranno tenuti nel semestre corrente ed inizieranno il 22 aprile p.v.. In tal
modo, gli studenti iscritti al I anno che non abbiano superato gli anzidetti esami
avranno l’opportunità di seguire lezioni ed esercitazioni specifiche dedicate
all’approfondimento delle parti del programma più problematiche.
Al fine di coordinare l’attività dei Docenti, il 5 aprile u.s., nei locali della Presidenza, si è
svolta una riunione alla quale hanno partecipato il prof. Sancetta, il sig. Troiani, la
dott.ssa Briotti, il dott. Proganò, la dott.ssa Poggio, il dott. Mattei ed il dott. Ridolfi.
Durante l’incontro, sono stati discussi i principali aspetti organizzativi e didattici
dell’attività.
Alla fine di marzo, è stato emesso un bando per lo svolgimento dell’attività di: (i)
manutenzione, supporto sistemistico e sviluppo di moduli sulla piattaforma Moodle II
per l’erogazione, in via sperimentale, di corsi di recupero e sostegno a distanza e per
l’attività di tutorato a distanza organizzati dalla Facoltà di Economia; (ii) attività di
training all’uso della piattaforma, assistenza tecnica e tutoraggi dei docenti incaricati.
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Secondo il bando, l’attività ha una durata di 200 ore e, per la stessa, è previsto un
compenso di € 5.000.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
1.

Pratiche studenti

•

ANNO AMM.NE

ORDINAMENTO

1560342 CECCOTTI GIULIA
AZIEND
31/01/2013
712593 DI SAURO FABRIZIO
ECOTURS
23/01/2013
1553617 GIAGNORIO DANIEL
FINASS
23/01/2013
1058619 ALICATA FRANCESCA
IFIR
29/01/2013
1071299 CEGLIE ROSALIA
TECNOL
28/01/2013
1238102 ROMANI CRISTIANA
TECNOL
30/01/2013
L’Assemblea di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva.

CFU RICH

DATA RICH

CDL

NOMINATIVO

MATRICOLA

• Richieste part-time a. a. 2012/2013
Il Preside sottopone alla ratifica dell’Assemblea le richieste degli studenti che hanno presentato
l’opzione per il regime part-time che, in via eccezionale e nel rispetto delle scadenze fissate
dall’Ateneo ai fini della presentazione delle istanze, sono state preventivamente sottoposte
all’approvazione della Giunta di Facoltà in data 26 febbraio u.s.:

20
20
25
27
40
30

1
1
1
1
1
1

270/04
270/04
270/04
270/04
270/04
270/04

Studenti stranieri
Il Preside sottopone alla ratifica dell’Assemblea di Facoltà, l’istanza di ammissione al
corso di laurea magistrale in Economia, finanza e diritto d’impresa, sede di Latina, della
studentessa straniera BILOKON OLEGIVNA KATERYNA. La Commissione studenti
stranieri, riunitasi in data 12 febbraio 2013, ha provveduto alla verifica dei requisiti
previsti per l’ammissione e propone l’iscrizione al I anno del corso sopra citato. La
pratica è stata già trasmessa agli uffici dell’Ateneo in data 18 febbraio u.s..
L’Assemblea di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, ratifica.
Il Preside sottopone alla ratifica dell’Assemblea di Facoltà, l’istanza di ammissione al
corso di laurea magistrale in Analisi e gestione delle attività turistiche e delle risorse,
della studentessa straniera CAMPOJ LOPEZ BEATRIZ. La Commissione studenti
stranieri, riunitasi in data 12 febbraio 2013, ha provveduto alla verifica dei requisiti
previsti per l’ammissione e propone l’iscrizione, con riserva, al I anno del corso sopra
citato; l’iscrizione sarà perfezionata con il superamento di un esame del gruppo
matematico statistico di 9 cfu. La pratica è stata già trasmessa agli uffici dell’Ateneo in
data 18 febbraio u.s..
L’Assemblea di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, ratifica.
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Il Preside sottopone alla ratifica dell’Assemblea di Facoltà, l’istanza di ammissione al
corso di laurea magistrale in Economia politica, della studentessa straniera GATEVA
VIOLETA. La Commissione studenti stranieri, riunitasi in data 12 febbraio 2013, ha
provveduto alla verifica dei requisiti previsti per l’ammissione e propone l’iscrizione al
I anno del corso sopra citato. La pratica è stata già trasmessa agli uffici dell’Ateneo in
data 18 febbraio u.s..
L’Assemblea di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, ratifica.
Il Preside sottopone alla ratifica dell’Assemblea di Facoltà, l’istanza di ammissione al
corso di laurea magistrale in Analisi e gestione delle attività turistiche e delle risorse,
della studentessa straniera DUDAREVA EKATERINA. La Commissione studenti
stranieri, riunitasi in data 12 febbraio 2013, ha provveduto alla verifica dei requisiti
previsti per l’ammissione e propone l’iscrizione al I anno del corso sopra citato. La
pratica è stata già trasmessa agli uffici dell’Ateneo in data 18 febbraio u.s..
L’Assemblea di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, ratifica.
• Passaggi e trasferimenti
Il Preside sottopone all’approvazione dell’Assemblea di Facoltà le pratiche degli studenti sotto
elencati, che hanno avanzato domanda di passaggio/trasferimento, richieste di
integrazioni/abbreviazioni di corso da altro corso di laurea e/o altre Università all’ordinamento
didattico previsto dal D.M. 509/99 e D.M. 270/04.
Tali pratiche, predisposte dalla segreteria didattica attraverso il nuovo applicativo
SIAD/GOMP, sono allegate al presente verbale, di cui ne costituiscono parte integrante e
sostanziale:
Laurea triennale
SLIM LUNA
TRIANA JOSE RAUL
L’Assemblea di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva.
Il Preside sottopone alla ratifica del Consiglio di Facoltà le pratiche degli studenti sotto elencati,
che
hanno
avanzato
domanda
di
passaggio/trasferimento,
richieste
di
integrazioni/abbreviazioni di corso da altro corso di laurea e/o altre Università all’ordinamento
didattico previsto dal D.M. 270/04.
Tali pratiche, predisposte dalla segreteria didattica attraverso il nuovo applicativo
SIAD/GOMP, sono state già trasmesse alle segreterie Studenti:
Studente
VETICA EMANUEL
PELLA GIANLUCA
MASLENNIKOVA
ELENA

Matricola Cds

Tipo

25988 Management e diritto
d'impresa L-18
13634 Management e diritto
1286396
d'impresa L-18

1125604

1523768 13635 Economia L-33
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Cambio ordinamento
Passaggio ad altro
corso di studio
Abbreviazione carriera
per titolo già
conseguito

Studente
MILANO ANNA
MIRABELLA
ROBERTA
GARGIULO
LORENZO MARIA
SCIARRA
FRANCESCA
CERA DANIEL
OLIVA CLARA
FABIOLA
CHERUBINI
LEONARDO
MATTOCCIA
GIANMARCO

Matricola Cds

Tipo

13628 Amministrazione delle aziende
L-18
13628 Amministrazione delle aziende
1462949
L-18
1475439

1480740 25987 Scienze aziendali L-18
1136971 15910 Economia aziendale LM-77
574867

14461 Economia del turismo e delle
risorse L-33

1567721 25990 Finanza e assicurazioni LM-16
521004 13635 Economia L-33
1461374 13635 Economia L-33

SAVI DANIELE

1127591 25990 Finanza e assicurazioni LM-16

CECANNECCHIA
ROBERTA

1065708 13635 Economia L-33

PLACIDI PAOLA
AVVENTO
FABRIZIO
CARLINO
VINCENZO
D'AMATO MARCO
CORTESE SAVERIO

655392 13630 Economia e commercio L-18
13633 Economia, finanza e diritto per
la gestione d'impresa L-18
15912 Tecnologia, certificazione e
1490606
qualitÃ LM-77
13633 Economia, finanza e diritto per
1491284
la gestione d'impresa L-18
13633 Economia, finanza e diritto per
1069147
la gestione d'impresa L-18
1494458

Passaggio ad altro
corso di studio
Passaggio ad altro
corso di studio
Trasferimento in
ingresso da altro ateneo
Abbreviazione carriera
per titolo già
conseguito
Cambio ordinamento
Abbreviazione carriera
per titolo già
conseguito
Cambio ordinamento
Passaggio ad altro
corso di studio
Trasferimento in
ingresso da altro ateneo
Cambio ordinamento
Passaggio ad altro
corso di studio
Passaggio ad altro
corso di studio
Passaggio ad altro
corso di studio
Passaggio ad altro
corso di studio
Cambio ordinamento

NARDINI
CRISTINA

Abbreviazione carriera
13628 Amministrazione delle aziende
1426893
per titolo già
L-18
conseguito

BOSSA VITTORIO

1420127 13635 Economia L-33

MORICONI
MICHELA

1561716 13630 Economia e commercio L-18

VITALE LORENZO

1556762 13630 Economia e commercio L-18
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Passaggio ad altro
corso di studio
Abbreviazione carriera
per titolo già
conseguito
Trasferimento in
ingresso da altro ateneo

Studente

Matricola Cds

Tipo

ARACE
ALESSANDRO

1057662 15909 Finanza e assicurazioni LM-16

MORICONI
MICHELA

1561716 13630 Economia e commercio L-18

Abbreviazione carriera
per titolo già
conseguito
Abbreviazione carriera
per titolo già
conseguito

L’Assemblea di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva.
2.

Autorizzazioni

Il Preside elenca le pratiche dei Docenti che richiedono l’autorizzazione per svolgere attività
didattiche, retribuite, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.vo 80/98, relative al MOD. 1, approvato dal
Senato Accademico in data 2 ottobre 1998, per l’a.a. 2012/2013. La segreteria di presidenza ha
verificato che le predette istanze soddisfano le condizioni poste dal nuovo Regolamento. In
applicazione degli artt. 2 e 3 del nuovo “Regolamento per la concessione di nulla osta allo
svolgimento di attività di docenza esterna alla facoltà di appartenenza”, il nulla osta è rilasciato,
con provvedimento del Rettore o suo delegato, a seguito di conforme deliberazione
dell’Assemblea di Facoltà di appartenenza dell’interessato e solo nel caso in cui con dette
Università, diverse da La Sapienza, sia stata stipulata una specifica convenzione.
COGNOME E NOME

RUOLO

MICELI ROSSELLA

R

CECCOTTI FEDERICA

R

CECCOTTI FEDERICA

R

PROIETTI LUCA

PA

GIURIATO LUISA

R

BARILE SERGIO

PO

PANETTA IDA CLAUDIA

PA

OGGETTO
LUISS BUSINESS SCHOOL – MASTER IN
DIRITTO TRIBUTARIO – 10/20 APRILE
2013 – 10 ORE
LUISS BUSINESS SCHOOL – GENERAL
MANAGEMENT - 25/28 MARZO 2013 – 6
ORE
LUISS BUSINESS SCHOOL – MASTER IN
MARKETING&COMUNICATION – DAL
24/4 AL 15/5 2013 – ORE 13,5
LUISS BUSINESS SCHOOL – CORPORATE
MBA PER INFRATEC SPA – 19/22 MARZO
2013 – ORE 8 CIRCA
SAPIENZA – MASTER IN FIDERALISMO
FISCALE – FAC. GIURISPRUDENZA –
15/3/2013 – ORE 2
UNIV. SALERNO – DIP. FARMACIA –
MANAGEMENT SANITARIO:
FARMACOECONOMIA, FARMACOVIG. E
ASP.GEN. – 9/3/2013 – ORE 4
SAPIENZA – DIP. INFORMATICA –
MODULO INFORMAZIONE E SISTEMA
FINANZIARIO – 1/3/2013 – ORE 5
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COGNOME E NOME

RUOLO

OGGETTO
COLLEGE OF EUROPE BRUGES –
GUERRIERI PALEOTTI
TRANSNATIONAL CORPORATIONS
PO
PAOLO
AND SINGLE MARKET – DAL 10/1 AL
30/4/2013 – ORE 30
LUISS BUSINESS SCHOOL – MASTER IN
VERNUCCIO MARIA
PA
MARKETING&COMUNICATION – DAL
20/2 AL 1/3/2013 – ORE 6
LUMSA – MASTER IN MARKETING R
VERNUCCIO MARIA
PA
ORGANIZZAZIONE – DAL 30/1 AL
8/2/2013 – ORE 10
LUISS BUSINESS SCHOOL – MASTER IN
PASTORE ALBERTO
PO
MARKETING&COMUNICATION –
21/5/2013 -6 ORE
L’Assemblea prende atto della dichiarazione resa dai docenti che chiedono l’autorizzazione per
attività didattiche consistenti nello svolgimento di poche ore di lezione.
La Facoltà curerà la raccolta e l’elenco delle autorizzazioni concesse che verranno trasmesse agli
uffici dell’Ateneo, i quali provvederanno alla stipula delle convenzioni citate nel Regolamento e
a emettere, successivamente, il relativo provvedimento rettorale.
L’Assemblea di Facoltà autorizza le richieste dei docenti condizionatamente alla verifica,
delegata al Preside, che il totale delle ore autorizzate non superi il limite stabilito dal nuovo
regolamento.
• Anno sabbatico ex art. 17 DPR 382/80
Esce dall’aula la prof.ssa Wetter.
Il Preside informa i presenti che la prof.ssa Margrit Wetter, docente di II fascia del settore
scientifico disciplinare L-LIN/14, chiede l’autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di
ricerca scientifica e studio per l’a.a. 2013/2014, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 382/80 per un
periodo di 12 mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 30 settembre 2014. Il Dipartimento
di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza ha espresso parere favorevole nel
Consiglio di Dipartimento del 12 dicembre 2012, il cui estratto è allegato al presente verbale.
L’Assemblea di Facoltà fa propria la delibera del Dipartimento e, all’unanimità e seduta
stante, approva.
Rientra in aula la prof.ssa Wetter.
3.

Programmazione didattica a. a. 2012/2013

Il Preside sottopone all’approvazione dell’Assemblea i provvedimenti adottati dalla Giunta di
Facoltà, nelle sedute del 7 e 26 febbraio 2013 e del 21 marzo 2013, resisi necessari per il
completamento della programmazione didattica dell’a. a. 2012/2013:
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•

Contratti di insegnamento
ssd
SECSS/06
IUS/04
SECSP/07

denominazione
modulo
Matematica
finanziaria 2 can
Diritto
commerciale
Ragioneria

a s

cors
o

manifest
o di
tip
riferime o
nto

cf
u

copertu
ra

docente
ANNIBALI
Antonio
CARIDI
Vincenzo
IACOVINO
Umile
Sebastiano

2 II FCC

11/12

L

8

9

CIR

2 II

FCC
LT

11/12

L

8

9

CIR

1 II

FCG
LT

12/13

L

0

9

CIR

2

3

CIR

ZAPPACOS
TA Dionino

0

9

CIG

PAPA
Stefano

ruo
lo

cf
u

copertu
ra

Lingua francese
(per la conoscenza
di almeno una
LT
===
lingua straniera) / 2 =
11/12
LM
LM
(ulteriori
conoscenze
linguistiche)
SECS- Economia politica
FCG
1 II
12/13
L
P/01
3 can
SA
CIR - Contratto di insegnamento retribuito
CIG - Contratto di insegnamento gratuito
L’Assemblea di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva.
•

ruo
lo

Incarichi didattici
ssd
SECSP/07
SECSP/13
SECSP/01

denominazione
modulo
Ragioneria

a s

cors
o

FCG
ser
Tecn
1 II
ol

1 II

Gestione del
sistema qualità
Economia delle
3 I Scis
fonti energetiche
Diritto della
Azie
IUS/06
2 I
navigazione
nd
Agricoltura e
LT
AGR/01 sviluppo
1 II
LM
territoriale
CD - Carico didattico (fino a 18 cfu)
AIR - Affidamento di incarico retribuito

manifest
o di
tip
riferime o
nto
12/13

L

0

9

AIR

12/13

LM

2

9

AIR

11/12

L

2

9

AIR

11/12

LM

2

6

AIR

12/13

LM

2

6

CD

L’Assemblea di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva.
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docente
DE LUCA
Pasquale
RUGGIERI
Roberto
TAROLA
Anna Maria
ZAMPONE
Alessandro
ZECCA
Francesco

Il Preside informa che, nell’ambito delle Coperture per l’a. a. 2012/2013, è stato
assegnato un compito didattico alla prof.ssa Anna Attias per il modulo di Matematica
per le assicurazioni sociali, la cui programmazione, invece, è prevista per il terzo anno,
Manifesto di riferimento 2013/2014.
L’Assemblea di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva.
-

Il Preside informa che il prof. Antonio Pedone, docente con contratto gratuito per il
corso di “Scienze delle finanze corso avanzato” – I semestre – a. a. 2012/2013, ha
comunicato di recedere dall’incarico di insegnamento a decorrere dal 30 aprile
prossimo per motivi personali, pur rimanendo disponibile a partecipare alla
Commissione di esame. A tal fine è necessario individuare un docente della Facoltà che
provveda allo svolgimento delle attività didattiche connesse al corso di ‘Scienze delle
finanze corso avanzato’. Si è reso disponibile il prof. Giuseppe Eusepi.
L’Assemblea di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva.
-

4. Introduzione sistema AVA – revisione Rapporti di Riesame dei Corsi Studi
Interviene il prof. Sanna, il quale ricorda che entro il 29 marzo scorso andava presentato il
Rapporto di Riesame per ogni corso di laurea e che detto Rapporto rappresenta un documento
indispensabile per l’accreditamento dei corsi di studio.
Ciò premesso, il prof. Sanna evidenzia che tutti i corsi, con le relative commissioni, hanno
proceduto alla prima stesura del Rapporto e alla successiva revisione.
Nei termini previsti sono stati quindi presentati tutti i Rapporti, i quali sono risultati conformi, a
detta dei team qualità di Facoltà e di Ateneo, alle richieste avanzate per l’ottenimento
dell’accreditamento.
Il prof. Sanna evidenzia, infine, che la presentazione del Rapporto di Riesame è un
adempimento periodico con cadenza annuale.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
5. Programmazione didattica a. a. 2013/2014 – prime indicazioni
Interviene il prof. Sanna, illustrando le prime indicazioni relative alla programmazione
didattica, che sono quelle approvate all’unanimità dal Senato Accademico del 26 marzo. Tra le
altre ci si sofferma in particolare sulle seguenti (tenendo conto della circostanza che alcune delle
indicazioni del Senato non riguardano direttamente la Facoltà di Economia, non essendo a
questa applicabili):
– la differenziazione dei corsi all’interno della stessa classe sarà calcolata con i parametri
ministeriali;
– è prevista la possibilità di evidenziare curricula, senza alcun aggravio a livello di carico
docenti;
– nell’articolazione dei corsi e dei curricula il Senato raccomanda di tenere conto tanto
della numerosità dell’utenza quanto della risorsa docente disponibile in ottica di Ateneo;
– per l’a. a. 2013/2014 il numero massimo di CFU erogabile nel corso di studi non può
superare 260 CFU per le Laure Triennali e 200 CFU per le Magistrali, più o meno il 10%.
La Commissione Didattica di Ateneo e, nei casi di sforamento anche della soglia del 10%
in più, il Senato Accademico si pronunceranno in merito;
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– con riguardo a mutuazioni e fruizioni i moduli mutuati/fruiti debbono essere
effettivamente fruibili dagli studenti e, quindi, occorre compatibilità quanto a semestri,
giorni e fasce orarie delle mutazioni;
– il modulo coordinato è possibile a condizione che le parti non siano più di due e
ciascuna almeno pari a 3 CFU. Analogo discorso vale per la co-docenza;
– da quest’anno nessun manifesto potrà riportare gli insegnamenti extra-curriculari;
– con riguardo al rapporto tra crediti e ore di didattica, il Senato conferma l’indicazione di
8 ore di lezione o 12 di esercitazione o 20 di formazione professionalizzante (solo per
l’area medica).
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
6.

Modifica Ordinamento Corso di Laurea Scienze aziendali

Il Preside informa che nella seduta della Giunta del 12 dicembre u.s. era stata avviata una
riflessione in tema di erogazione dei corsi in teledidattica. Con riferimento, in particolare,
all’eventuale attivazione nell’anno accademico 2013/2014 di un canale del Corso di laurea in
Scienze Aziendali erogato in teledidattica, ricorda come ciò debba essere preliminarmente
indicato nel RAD, costituendo la doppia modalità di erogazione del corso
(convenzionale/teledidattica) una modifica ordinamentale. Il dipartimento di Management in
data 6 febbraio u.s., si era espresso favorevolmente; altrettanto avevano fatto il Consiglio di
corso di laurea in Scienze aziendali nella seduta del 6 febbraio u.s e la Commissione di
Coordinamento dei corsi di studio in data 7 febbraio. Nella stessa data la Giunta aveva
deliberato a favore di questa modifica ordina mentale che è stata quindi inoltrata all’Ateneo e al
CUN.
L’Assemblea di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, ratifica.
7.

Offerta formativa 2013/2014

Il Preside chiede al Prof. Sanna di intervenire per illustrare i contenuti della proposta per
l’Offerta formativa della Facoltà per l’a. a. 2013/2014.
Interviene il prof. Sanna illustrando nel dettaglio l’Offerta formativa relativa alle Lauree
Triennali e Magistrali precisando, per ciascuna sede, la modalità di accesso, la modalità di
erogazione dei corsi e l’utenza sostenibile.
Quanto al corso in teledidattica, viene evidenziato che la sua attivazione è subordinata
all’effettiva stipulazione di apposita convenzione con Unitelma Sapienza.
Interviene il prof. Pastore, che, con riguardo al curriculum offerto in teledidattica, evidenzia che
trattasi di un corso interamente gestito dalla Sapienza in partnership con Unitelma con riguardo
al solo aspetto organizzativo e tecnologico. La finalità del progetto è quella di dare un servizio
aggiuntivo qual è la formazione a distanza, molto interessante per alcuni segmenti di studenti
(ad esempio, studenti lavoratori, studenti con difficoltà di mobilità). Sarà una formazione molto
seria e rigorosa, erogata dagli stessi docenti della Facoltà e con le stesse modalità di
accertamento dei corsi tradizionali. Il prof. Pastore evidenzia anche le positive ricadute
economiche sottese al corso in teledidattica.
Prende la parola il rappresentante degli studenti Lorenzo Mancuso, il quale pone all'Assemblea
dei dubbi circa l'affidamento diretto senza gara dell'eventuale corso ad Infosapienza
evidenziando il proprio parere negativo rispetto all’attivazione del canale telematico. Il dott.
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Mancuso, anche considerando che le elezioni delle rappresentanze studentesche sono previste
per maggio, chiede all’Assemblea il rinvio al prossimo anno di qualsiasi decisione in merito.
Prende la parola il Prof. Marco Benvenuti, il quale dichiara di voler sottoporre all’Assemblea tre
interrogativi di ordine giuridico, a suo tempo presentati alla Giunta di Facoltà e tuttora rimasti
aperti, in merito alla stipulazione da parte della Facoltà di un’eventuale convenzione con
Unitelma Sapienza: 1. è effettivamente possibile stipulare direttamente una convenzione con
Unitelma Sapienza, come se si trattasse di un affidamento c.d. in house, e non invece avviare una
procedura a evidenza pubblica? 2. è effettivamente possibile prevedere una forma di
retribuzione ulteriore per i docenti impegnati nell’insegnamento in modalità telematica o ciò
rientra nell’attività istituzionale e, dunque, non consente alcuna retribuzione ulteriore? 3. è
effettivamente possibile prevedere una tassa di iscrizione di importo eguale per tutti gli
studenti, e dunque non sottoposta a fasciazione in base al reddito, e comunque diversa da
quella imposta agli studenti iscritti a un corso identico ma in modalità non telematica? Dichiara
pertanto, ferma ogni ulteriore valutazione di opportunità della proposta, di ritenere la soluzione
di questi tre quesiti una condizione preliminare per la discussione del merito della questione e,
in assenza di soluzioni circostanziate rispetto a ciascuno dei tre profili evidenziati, di non poter
dare il proprio voto favorevole alla proposta.
Prende la parola il prof. Maurizio Franzini per sostenere che alcuni aspetti della decisione di
attivare il canale teledidattico avrebbero meritato una più approfondita valutazione e richiama
specificamente l'attenzione sul fatto che la bozza di convenzione, ricevuta da pochissimi giorni,
contiene indicazioni in contrasto con il ruolo oggi assegnato ai dipartimenti nella scelta dei
docenti da impiegare nei vari corsi di laurea, che, pertanto, dovrebbero essere riviste.
Prende la parola il rappresentante degli studenti Clara Mascia, evidenziando la condivisione
delle perplessità emerse sull’opportunità di attivare il corso telematico. Esprime, inoltre,
perplessità circa la capacità del corso in discorso di ampliare la possibilità di accesso allo studio
a una più ampia platea di studenti.
Prende la parola il rappresentante degli studenti Giuseppe Romano, evidenziando che il corso
telematico è una grande opportunità per la nostra Facoltà ma, visti i tempi troppo stretti, sia il
caso di creare una commissione ad hoc per meglio studiare i costi di gestione, i corsi e le
modalità di studio per gli studenti e di condividere le perplessità emerse. Chiede, quindi, di
rinviare la decisione sul punto.
Prende la parola il prof. Pizzuti, evidenziando l’opportunità di riflettere ulteriormente
sull’attivazione del canale telematico.
Prende la parola il prof. Tutino, evidenziando che l’erogazione telematica rappresenta
un’opportunità che può essere estremamente significativa se organizzata sulla base di
parametri qualitativi elevati. Rientrano fra questi i contenuti delle lezioni, la capacità e la
preparazione dei docenti, le modalità di tutoraggio e le verifiche delle conoscenze acquisite.
Occorre aprirsi anche alle nuove modalità di insegnamento. Modalità che possono essere
costruite con criteri che non necessariamente devono replicare in tutti gli aspetti – e con gli
stessi livelli di qualità – modelli di formazione a distanza fin qui utilizzati in altre realtà
universitarie.
Prende la parola il prof. Eusepi evidenziando l’importanza strategica dell’attivazione del canale
telematico. Espone le molteplici ragioni, prima tra tutte quella connessa alle difficoltà
prospettate di mantenere il corso serale nel medio termine. Illustra una seconda ragione basata
sulla considerazione che i livelli di iscrizione attuali sono al di sotto di quanto previsto dalla
dotazione personale docente. Espone poi come terza ragione quella legata alla possibilità di
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raggiungere potenziali studenti, che per difficoltà di spostamento o lavorative, non sono in
grado di raggiungere la sede. Infine, non ritiene persuasiva la tesi che collega l’opzione del
canale telematico con una caduta della qualità dell’insegnamento, dal momento che i docenti
sarebbero gli stessi che svolgono l’attività frontale. In risposta all’intervento di qualche collega
che vede nell’attivazione del canale telematico una potenziale “spaccatura della Facoltà”, il Prof.
Eusepi fa notare che il personale e i programmi sarebbero di competenza esclusiva dalla
Facoltà. Prende la parola la prof.ssa Leone, evidenziando la rilevanza strategica dell’opzione del
corso telematico, soprattutto nell’ottica di diversificare l’offerta formativa anche quale risposta
al calo delle iscrizioni precedentemente registrato.
Dopo ampia discussione l’Assemblea ritiene opportuno riflettere ulteriormente sulla questione
del corso telematico la cui attivazione non verrà perciò proposta per l’a. a. 2013/2014.
Al termine della discussione il Preside pone in approvazione l’Offerta formativa per l’a. a.
2013/2014, allegata e parte integrante al presente verbale, da comunicare all’Area Offerta
Formativa e Diritto allo Studio – Settore Progettazione Formativa entro il 9 aprile p.v..
L’Assemblea di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva.
Le motivazioni per la richiesta di programmazione locale degli accessi per i corsi di laurea sono
evidenziate nella seguente relazione:
In concomitanza con la ristrutturazione dell’offerta formativa di I livello la Facoltà dallo scorso anno
accademico è intervenuta sulle modalità di erogazione della didattica al fine di migliorarne l’efficacia. Ciò
è avvenuto anche mediante un uso più intensivo dei laboratori informatici e linguistici, fin dalla
formazione comune del I biennio.
Tenuto conto che le attuali dotazioni di laboratori sono:
100 per la sede di Roma;
21 per la sede di Latina;
Tenuto altresì conto che per le attività didattiche del terzo anno dei corsi di laurea e per la formazione
magistrale si potrà fruire in via prevalente delle attrezzature laboratoriali dei dipartimenti;
Tenuto conto della percentuale di abbandoni tra il I e il II anno;
Tenuto conto che la percentuale di studenti frequentanti regolari si aggira mediamente intorno al 60%
degli iscritti;
La Facoltà ritiene che, con opportune turnazioni tali strutture possano corrispondere alle esigenze
didattiche sopra indicate per un numero di studenti frequentanti non superiore a quello mediamente
sperimentato nell’ultimo triennio, ritenendo possibile un significativo recupero rispetto al calo delle
immatricolazioni registrato nell’ultimo anno.
Alla luce di quanto sopra, al fine di non compromettere il successo dell’innovazione didattica proposta,
la Facoltà delibera di confermare per l’a. a. 2013/2014 la programmazione locale degli accessi ai propri
corsi di laurea di I livello individuando i seguenti contingenti (invariati rispetto al precedente anno
accademico):
-

corso di laurea in Scienze aziendali 1380 (di cui 60 extracomunitari non residenti)
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- corso di laurea in Management e diritto d’impresa (Latina) 230 ( di cui 10 extracomunitari non
residenti)
- corso di laurea in Scienze economiche 460 ( di cui 30 extracomunitari non residenti).
L’Assemblea, all’unanimità e seduta stante, approva.
•

Il Preside sottopone all’approvazione dell’Assemblea di Facoltà la mobilità internazionale
studentesca, derivante
da Accordi di doppio titolo – anno 2013. L’Area
internazionalizzazione, con lettera del 4 aprile scorso, chiede di determinare, per ogni
accordo in vigore, i dati relativi alla mobilità studenti da attivare per l’anno 2013, con
l’indicazione del numero di studenti in uscita e il numero di mensilità complessive; tali
dati, riepilogati in una tabella allegata al presente verbale, sono stati elaborati a cura dei
responsabili dei relativi accordi.
L’Assemblea, all’unanimità e seduta stante, approva.
Master
• Il Preside informa di aver ricevuto dal prof. Maurizio Boccacci Mariani, Direttore del
Master in “European and international policies and crisis management”, la proposta di
nomina della prof.ssa Isabella Santini quale componente nel Consiglio direttivo, in
sostituzione del prof. Giuseppe Burgio.
L’Assemblea, all’unanimità e seduta stante, approva.
8.

• Il Preside informa che il Consiglio Direttivo del CUIA ha provveduto a nominare, come
delegato CUIA nel Consiglio didattico scientifico del Master interuniversitario in “Studi
europei per l’America Latina”, la prof.ssa Carla Masi Doria e, per la Sapienza, il prof.
Giorgio Alleva, direttore del Dipartimento in Metodi e modelli per l’economia, il
territorio e la finanza.
L’Assemblea, all’unanimità e seduta stante, approva.
9. Commissione didattica
Il Preside informa che la commissione didattica, ferma la proposta sulle propedeuticità già
deliberata nella precedente seduta, reputa opportuno rinviare la decisione sullo sbarramento al
termine di questo anno accademico. In ogni caso la commissione didattica reputa che gli esami
di sbarramento debbano essere al massimo in numero di 4. La commissione didattica reputa
che, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata (esonero, prova intermedia, ecc.),
debba essere vietato a tutti i docenti di compiere una valutazione della preparazione degli
studenti durante il periodo delle lezioni. La commissione didattica considera che l’orario
attualmente previsto per gli insegnamenti della formazione comune meriti di essere conservato.
In particolare, reputa che, al fine di un migliore servizio agli studenti, sarebbe opportuno che le
strutture competenti organizzino gli orari di formazione mirata e di laurea magistrale, in fasce
orarie omogenee, al pari di quanto fatto per la formazione comune. La commissione, reputa
irricevibile e totalmente inaccoglibile la proposta proveniente dagli studenti sulla modifica del
calendario didattico. La distribuzione del carico didattico da due semestri a tre quadrimestri
importerebbe la impossibilità di svolgere adeguatamente i corsi, soprattutto di formazione
comune di 9 crediti, per 72 ore di didattica frontale. Inoltre, si tratta di una proposta
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surrettiziamente fatta al solo scopo di modificare il calendario degli esami. Essa é priva di un
contenuto sostanziale e di un preciso obiettivo formativo.
Il Preside pone in approvazione le determinazioni della commissione didattica.
L’Assemblea approva seduta stante a maggioranza, con il voto contrario di Lorenzo Mancuso e
l’astensione di Angelo Marzano.
10. Prospettive di mobilità sede di Latina
La Commissione istruttoria istituita dalla Giunta della Facoltà di Economia ha riaffermato il
convincimento che la sede di Latina è parte fondamentale della Facoltà e che i suoi corsi di
studio devono usufruire delle risorse necessarie per garantire il loro svolgimento ottimale.
La Commissione ha quindi verificato che i requisiti quantitativi minimi di docenza richiesti
per il Corso di laurea in Management e diritto di impresa e per il Corso di laurea magistrale in
Economia, finanza e diritto d’impresa sono pari a 20 docenti (12 per il Corso triennale e 8 per
quello magistrale).
La Commissione ha rilevato che hanno recentemente preso servizio, o stanno per prendere
servizio, presso la Sede di Latina sei nuovi professori associati − Angelini (IUS/09), Belloc
(SECS-P/01), San Mauro (IUS/05), Siclari (IUS/05), Rotundo (SECS-S/06) e Zecca (AGR/01) −
e il ricercatore Riccetti (SECS-P/11). A questi si aggiunge la richiesta di mobilità verso la
sede di Latina della ricercatrice Cavallo (ING-INF/05). A seguito di queste 8 prese di
servizio saranno presenti presso la sede di Latina 37 docenti, anche se ancora ne risultano
43, perché 6 colleghe (Brogi, Chirulli, De Rose, Gastaldi, Petrella e Santini) non hanno
ancora ricevuto il Decreto Rettorale di mobilità, nonostante questa sia stata da tempo
deliberata dal Consiglio di Facoltà.
La Commissione ha ritenuto che, a fronte di questi nuovi ingressi, sia possibile accogliere le
richieste di mobilità dei docenti: Elefante (IUS/09), Ravagnani (SECS-P/01), Vinti (IUS/10),
Bruno (SECS-S/06), Vieri (AGR/01), Strangio (SECS-P/12), Brogna (M-GGR/02), Di
Gioacchino (SECS-P/02) e Vattermoli (IUS/04). In tal modo rimarrebbero presso la sede di
Latina 28 docenti. La Commissione ritiene che tale numero, oltre ad essere molto superiore
ai requisiti minimi (20 docenti), sia ancora eccessivo per le esigenze dei corsi di studio della
sede di Latina, anche a fronte dei problemi esistenti in quelli della sede di Roma.
La Giunta di Facoltà, nella seduta del 21 marzo 2013, ha condiviso gli orientamenti espressi
dalla Commissione e ha approvato, all’unanimità e seduta stante, le richieste di mobilità di
cui al precedente punto.
La tabella allegata sintetizza le recenti prese di servizio presso la Sede di Latina e le richieste di
mobilità verso la sede di Roma approvate dalla Giunta di Facoltà.
Prese di servizio Sede di Latina
Nome e Cognome
Angelini Francesca
Belloc Marianna
San Mauro Cesare
Siclari Domenico Rocco

SSD
IUS/09
SECS-P/01
IUS/05
IUS/05

Mobilità verso la Sede di Roma
Nome e Cognome
Elefante Fabio
Ravagnani Fabio
Vinti Stefano
Vattermoli Daniele
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SSD
IUS/09
SECS-P/01
IUS/10
IUS/04

Prese di servizio Sede di Latina
Nome e Cognome
Rotundo Giulia
Zecca Francesco
Riccetti Luca
Cavallo Anna

SSD
SECS-S/06
AGR/01
SECS-P/11
ING-INF/05

Mobilità verso la Sede di Roma
Nome e Cognome
Bruno M. Giuseppina
Vieri Simone
Strangio Donatella
Brogna Marco
Di Gioacchino Debora

SSD
SECS-S/06
AGR/01
SECS-P/012
M-GGR/02
SECS-P/02

Il Preside pone in approvazione le richieste di mobilità di cui al precedente punto.
L’Assemblea, all’unanimità e seduta stante, approva.
11. Varie
Null’altro essendovi da discutere e deliberare la seduta termina alle ore 13.40.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 19 pagine e allegati:
A – presenze assemblea
B, C, D, E, H – Offerta formativa a. a. 2013/2014
F – Pratiche studenti
G – Autorizzazioni

Il Segretario
f.to Prof. Corrado Gatti

Il Preside
f.to Prof. Giuseppe Ciccarone
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Docenti I fascia

A

1 ALLEVA Giorgio

G

P

X

2 AMOROSINO Sandro

X

3 ANGRISANI Massimo

X

4 BARAVELLI Maurizio

X

5 BARBA Vincenzo
6 BARILE Sergio

X
X

7 BASILE Elisabetta

X

8 BOCCACCI MARIANI Maurizio

X

9 BROGI Marina

X

10 CAGIANO de AZEVEDO Raimondo
11 CAPALDO Giuseppina

X
X

12 CASTIELLO D'A. Alfonso

X

13 CECCHI Claudio
14 CELANT Attilio

X
X

15 CHIAROLLA M. Bernardetta

X

16 CHIRULLI Paola

X

17 CICCARONE Giuseppe

X

18 CONFORTINI Massimo

X

19 CORRADI Gianfranco
20 D'ASCENZO Fabrizio

X
X

21 D'ECCLESIA Rita Laura

X

22 DE ROSE Alessandra

X

23 DE VINCENTI Claudio art. 13 DPR 382/80
24 DELLA VALLE Eugenio

X
X

25 ELEFANTE Fabio

X

26 FEDELI Silvia

X

27 FRANCHINI Marco

X

28 FRANZINI Maurizio

X

29 GALEOTTI Michele

X

30 GATTI Corrado

X

31 GATTI Mauro

X

32 GIORGIANNI Francesco

X

33 GOBBI Laura

X

34 GORGONI Marcello

X

35 GUERRIERI PALEOTTI Paolo

X

36 LA TORRE Mario
37 LAGHI Enrico

X
X

38 LEONE Paola

X

39 LISEO Brunero

X

40 LUPO' M. Vittoria
41 MANCA Raimondo

X
X

42 MASSARONI Enrico

X

43 MICCU' Roberto

X

44 MILONE Luciano Marcello

X

45 MORELLI Paola

X

46 NUCCI Francesco

X

47 PADOAN Pietro Carlo art. 12-13 DPR 382/80

Docenti I fascia
48 PALOMBA Giovanni

Allegato A

X

A

G

P

Firma

X
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49 PANDOLFO Angelo

X

50 PASTORE Alberto

X

51 PETRELLA Lea

X

52 PISAURO Giuseppe D.M.301/2000 e L.383/2001

X

53 PIZZUTI Felice Roberto

X

54 ROBERTI Gianmichele

X

55 SALTARI Enrico

X

56 SALVI Rita

X

57 SANNA Francesco M.

X

58 SANTOSUOSSO D. Umberto

X

59 SCARPELLI Lidia

X

60 SIMONAZZI Annamaria

X

61 STIPO Massimo

X

62 TABET Giuliano

X

63 TARDELLA Fabio

X

64 TURCI Maria Chiara

X

65 TUTINO Franco

X

66 VAGNANI Gianluca

X

67 VENTURA Luigi

X

68 VIERI Simone

X

69 VINTI Stefano
70 ZACCHEO Massimo

X
X

Docenti II fascia

Firma

1 ADIUTORI Anna Rosa

X

2 ANGELINI Francesca

X

3 ATTIAS Anna

X

4 BELLOC Marianna

X

5 BIANCHI Maria Teresa

X

6 BINIECKA Malgorzata

X

7 BROGNA Marco

X

8 BRUNO M. Giuseppina

X

9 CROCE Giuseppe

X

10 DI BARTOLOMEO Giovanni

X

11 DI GIOACCHINO Debora
12 ESPOSITO DE FALCO Salvatore

X
X

13 EUSEPI Giuseppe

X

14 FEDERICI Renato

X

15 FERRARI Paola

X

16 GASTALDI Francesca

X

17 GEMMITI Roberta

X

18 GUAGNANO Giuseppina

X

19 LEONCINI BARTOLI Antonella

X

20 MAGISTRO Angela

X

21 MAGNI Carlo

X

22 MARINI Luca

X

23 MORETTI Alessandro

X

Docenti II fascia

A

G

24 MURE' Pina

P

Firma

X

25 NICITA Antonio
26 ORLANDO Salvatore

Allegato A

X
X
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27 PANETTA Ida Claudia
28 PROIETTI Fabrizio

X
X

29 PROIETTI Luca

X

30 QUATTROCIOCCHI Bernardino

X

31 RAVAGNANI Fabio
32 RENZI Antonio

X
X

33 RICOTTA Francesco

X

34 ROTUNDO Giulia
35 SALVIA Emilio Paolo

X
X

36 SANCETTA Giuseppe

X

37 SAN MAURO Cesare

X

38 SANTINI Isabella

X

39 SANTOSUOSSO Pierluigi

X

40 SIMONE Cristina

X

41 STRANGIO Donatella

X

42 VACCARO Rosa

X

43 VATTERMOLI Daniele

X

44 VERNUCCIO Maria

X

45 VINCI Giuliana

X

46 WETTER Margrit

X

47 ZECCA Francesco

X

Ricercatori e Assistenti ordinari

Firma

1 AMBROSETTI Elena

X

2 AMENDOLA Carlo

X

3 AREZZO M. Felice

X

4 ARIMA Serena

X

5 BENVENUTI Marco

X

6 BERNARDI Giuseppe

X

7 BILOTTI Edvige

X

8 BOLOGNA Luciano

X

9 BOWKER Janet
10 BRAMATI Maria Caterina

X
X

11 CAFARO Arturo

X

12 CAMPANA Paola

X

13 CAVALLARO Eleonora

X

14 CAVALLO Anna

X

15 CECCOTTI Federica

X

16 CELATA Filippo

X

17 COLUCCIA Daniela

X

18 CONTI Marcelo Enrique

X

19 CONTI PUORGER Adriana

X

20 COSENTINO Antonietta

X

21 COVINO Fabrizia

X

22 COZZOLINO Alessandra

X

Ricercatori e Assistenti ordinari

A

23 CRISCI Stefano
24 D'ALESSANDRO Luigi

Allegato A

G

P

Firma

X
X

25 D'ANTONE Lucia

X

26 DE LUCA Pasquale

X

27 DE MARCHIS Roberto

X
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28 DEL BUFALO Paolo

X

29 DE MEDICI Giovanna

X

30 ESCOUBAS Marie-Pierre

X

31 FERRARI BRAVO Laura

X

32 FONTANA Stefano

X

33 FORTUNATO Nicola

X

34 GHIGNONI Emanuela

X

35 GIANNETTI Maria Maddalena

X

36 GIANNETTI Vanessa

X

37 GIORGI Massimiliano

X

38 GIORNETTI Andrea

X

39 GIUDICI Cristina

X

40 GIURIATO Luisa
41 GOMMELLINI Alberto

X
X

42 GRANDE Antonio

X

43 GRANGE Alessandro

X

44 JUCCI Piergiacomo

X

45 MALETTO Francesco

X

46 MANGO Fabiomassimo

X

47 MARTINO Carla

X

48 MICELI Augusta

X

49 MICELI Rossella

X

50 MISUCCI Irene

X

51 MOSCARINI Flaviano

X

52 ORLANDI Maurizio

X

53 PALESTINI Arsen

X

54 PAPARELLA Elena

X

55 PARELLO Carmelo Pierpaolo

X

56 PATASSINI Piera

X

57 PATRI' Stefano

X

58 PESIC Valerio

X

59 POLETTINI Silvia

X

60 PORRETTA Pasqualina

X

61 PROVARONI Luca

X

62 RAITANO Michele
63 RICCETTI Luca

X
X

64 ROTA Mauro

X

65 RUGGIERI Roberto

X

66 SABATINI Fabio

X

67 SAITTA Daniela

X

68 SAMBUCCI Lio

X

69 SANTANGELO Patrizia

Ricercatori e Assistenti ordinari

X

A

G

70 SANTOBONI Fabrizio

P

Firma

X

71 SCARPITTI Maria Rita
72 SCHINAIA Giuseppe

Allegato A

X
X

73 SEBASTIANI M. Rita

X

74 SOLIMENE Silvia

X

75 STABILE Gabriele

X

76 SURA Alessandro

X
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77 TANCIONI Massimiliano

X

78 TANCREDI Andrea
79 TAROLA Anna Maria

X
X

80 TEODORI Marco

X

81 TILLI Riccardo
82 VALENTINO Pietro

X
X

83 VENTURA Giuseppina

X

84 VOLPE Loredana

X

85 ZANDA Stefania

X

Rappresentanti studenti

Firma

1 ARACE Alessandro

X

2 CARDILLO Stefano

X

3 CHIAVARELLI Andrea

X

4 COCCIA Stefano

X

5 CORTESE Saverio

X

6 DE ROSE Valentina

X

7 DI CROSTA Antonio

X

8 FARINA Davide

X

9 LIA Giuseppe

X

10 LUBRACO Angela

X

11 MANCUSO Lorenzo

X

12 MARZANO Angelo

X

13 MASCIA Clara

X

14 MASOTTI Marcello

X

15 MONTICELLI Elena

X

16 NOTARIS Maria Serena

X

17 RICCI Simone

X

18 ROMANO Giuseppe
19 ZARRIELLO Andrea

Allegato A

X
X

Coordinatore Ufficio di Facoltà

Firma

1 GIULIANI Rita

X

Segretario amministrativo
1 SINACORE Giovanna

X

Firma

Rappresentanti personale tecnico amministrativo
1 ARIEMMA Angelo

X

2 BENDINELLI Fabio

X

3 BOTTA Franco

X

4 CHERUBINI Maria Letizia
5 CORESE Andrea

X
X

6 DOTTI Enrico Massimo

Rappresentanti personale tecnico amministrativo

X

A

G

P

7 FORTI Maurizio

X

8 GABELLINI Marilena

X

9 LAICINI Franco

X

10 LUPANO Carmela

X

11 MANNI Patrizia

X

12 MORELLI Cinzia

Firma

X

13 NENNA Filomena

X

14 NICOLAI Luisa

X

15 PETRUCCI Enrico

X
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16 PONZIANI Maurizio

X

17 PRINCIPE Raffaele
18 RUFINI Nadia

X
X

19 SALVATORE Maria Luisa

X

20 SANTINI Antonio

X

21 SETTI Hermes
22 TENERIELLO Michelina

Allegato A

X
X

23 TROIANI Pompilio

X

24 TUZI Patrizia

X

25 ZINO Luigi

X
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