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Verbale della Giunta di Facoltà 

 
Seduta ordinaria del 10 dicembre 2019 

 
Il giorno martedì 10 dicembre 2019 alle ore 11:00 presso l’Aula Fanfani sita al V piano 
(ala storia economica), si è riunita la Giunta di Facoltà di Economia, convocata in 
seduta ordinaria dal Preside, prof. Fabrizio D’Ascenzo, per la discussione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Approvazione verbale della seduta del 30 ottobre 2019 
 
Comunicazioni  
1. Autorizzazioni 
2. Pratiche studenti 
3. Didattica 

• Programmazione didattica a. a. 2019/2020 – ulteriori incarichi 

• Contratti di insegnamento II sem. a.a. 2019/2020 - Avvio procedure 

• Calendario interno modifiche ordinamentali dei CdS a. a. 2020/2021 

• Adeguamento Regolamento didattico di Ateneo art. 23 co. 1 e 2 – parere CPDS 

• Monitoraggio attività commissioni istruttorie 

• Immatricolazioni tardive a. a. 2019/2020  
4. Reclutamento personale docente 

• Procedure di chiamata 
✓ Dott. Nicola Cucari – RTDA ssd SECS P/08 - Dipartimento di Management 
✓ Dott.ssa Francesca Iandolo – RTDA ssd SECS P/08 - Dipartimento di 
Management 

5. Programma ERASMUS e rete CIVIS – Nomina CAM e RAM 
6. Piano di Orientamento e Tutorato (POT 2017-2018) – ratifica emissione bandi  
7. Ripartizione contributo laboratori e biblioteche 2019 
8. Corsi internazionali a. a. 2019/2020 – avvio procedure 
9. Bando supporto attività Comitato di Monitoraggio – Nomina commissione 
10. Convenzioni 
11. Centro di spesa  
12. Varie 
13. Procedimento per l’attribuzione del Dottorato honoris causa in “Management, 
 banking and commodity sciences” al Dott. Brunello Cucinelli 
 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo; assume le funzioni di 
segretaria verbalizzante la coordinatrice degli uffici di Presidenza, dott.ssa Rita 
Giuliani. Partecipano alla seduta Hermes Setti, Francesco Maria Sanna e Riccardo 
Leoni. 
Alle ore 11:22, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, 
si apre la seduta. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Approvazione verbale della seduta del 30 ottobre 2019 
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http://www.economia.uniroma1.it/


 

 

 

 

2 

 

Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 30 
ottobre 2019. 
La prof.ssa Ferrari e il rappresentante degli studenti Francesco Evolo chiedono di 
integrare la deliberazione n. 693/2019, relativa al punto 3. Didattica – Propedeuticità, 
inserendo nel testo del verbale, dopo le parole: “di approvare”, la locuzione “a 
maggioranza e” e l’espressa previsione del proprio voto contrario. 
 
Il testo integrato della DELIBERAZIONE N. 693/2019 è il seguente: 
 
……….omissis………. 
Delibera 
 
di approvare a maggioranza e seduta stante,  
 
……….omissis………. 
La prof.ssa Ferrari e il rappresentante degli studenti Francesco Evolo chiedono di 
inserire al verbale l’espressa previsione del proprio voto contrario. 
 
……….omissis………. 
 
La Giunta di Facoltà, all’unanimità, approva il testo del verbale integrato.  
 

 
 
Comunicazioni  
 
Il Preside comunica che lunedì 16 dicembre 2019 alle 18.00, presso l'aula 4, la Facoltà 
ospiterà l’ECB Youth Dialogue con Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza 
della Banca Centrale Europea. L’incontro rientra nel ciclo di seminari "La Facoltà di 
Economia Incontra" che viene in quest’occasione promosso in collaborazione con la 
BCE.  
Il Preside comunica che mercoledì 18 dicembre 2019, alle ore 15, presso l’Aula 
Acquario si svolgerà la presentazione del libro del prof. Michel Martone, dal titolo "A 
che prezzo". L’indagine di Michel Martone dimostra che, di fronte alla crescente 
concorrenza globale, prima ancora del reddito di cittadinanza o di “quota 100”, è 
necessario affrontare l’emergenza retributiva. A che prezzo è la proposta di una riforma 
organica che, rafforzando la contrattazione collettiva, promuova, con il diritto di tutti i 
lavoratori ad un salario minimo, la produttività delle imprese. 
Il Preside comunica che il 20 dicembre 2019 si svolgerà la prossima Assemblea di 
Facoltà e, a seguire, il consueto brindisi in occasione delle festività natalizie. Il 16 
gennaio 2020 si terrà la prossima seduta della Giunta. 

 
 
1. Autorizzazioni 

 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le richieste di autorizzazione 

pervenute da alcuni docenti. 

 

La Giunta di Facoltà 
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Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la concessione dell’autorizzazione allo 

svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza;  

 

Viste le richieste, pervenute al Preside, di autorizzazione allo svolgimento di attività di 

docenza esterna alla Sapienza; 

 

Considerato che le suddette richieste sono corredate dalla dichiarazione del Direttore 

del Dipartimento di afferenza sulla regolarità della posizione relativa alla VQR e dalla 

dichiarazione del docente di essere in regola con la presentazione della 

rendicontazione sull’attività didattica dell’anno accademico precedente;  

  

Delibera 
 

con voto unanime e seduta stante di approvare la richiesta in elenco, previa verifica 

da parte dell’Amministrazione che il totale delle ore richieste dai docenti non superi il 

limite stabilito dal Regolamento di Ateneo: 

 

 
COGNOME E NOME RUOLO OGGETTO 

CECCOTTI FEDERICA PA 

LUISS BUSINESS SCHOOL – CORSO: EXECUTIVE 
PROGRAMME IN MARKETING MANAGEMENT, 
MARKETING & SALES, MARKETING & SOCIAL MEDIA – 
31/1/2020 – ORE 3,5 

DI BARTOLOMEO 
GIOVANNI 

PO 
SEP LUISS -CICLO DI 4 SEMINARI MASTER II LIV. – 
19/2/20 4/3/20 – ORE 10 

 
 

2. Pratiche studenti 
 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti 

per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso. 

 
DELIBERAZIONE N. 703/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le istanze presentate dagli studenti per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni 

e/o abbreviazioni di corso, da altro corso di laurea e/o altre Università all’ordinamento 

didattico previsto dal D.M. 270/04, predisposte dalla Segreteria didattica attraverso 

l’applicativo SIAD/GOMP, già trasmesse alla segreteria studenti;  

Viste le richieste per l’opzione del regime part-time, presentate dagli studenti nei 

termini di scadenza fissati dall’Ateneo; 

 

Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti di cui 

all’allegato B, per: 



 

 

 

 

4 

 

• passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso 

• opzione regime Part-time 

 
 
Il Preside informa la Giunta che è pervenuta alla Segreteria Studenti di Economia una 
istanza dello studente Fabio Castiglioni, iscritto al Corso di Laurea in Scienze aziendali, 
relativa alla richiesta di poter sostenere la prova finale nella sessione di gennaio 2020, 
in deroga al calendario delle sedute di Laurea di Facoltà.  
 
DELIBERAZIONE N. 704/2019 
 
La Giunta  
 
Vista l’istanza dello studente Fabio Castiglioni; 
 
Visto il parere positivo espresso dal Capo settore della segreteria studenti; 
 
Delibera 
 
all’unanimità e seduta stante, di consentire allo studente Fabio Castiglioni la 
discussione della prova finale nella sessione di gennaio 2020. 

 
Il Preside informa i presenti che il Capo settore della Segreteria studenti Economia, 

dott. Riccardo Leoni ha rilevato, in fase di controllo delle carriere scolastiche dei 

laureandi triennali della seduta di dicembre, che alcuni studenti hanno sostenuto 

esami non rispettando il vincolo delle propedeuticità, anche a causa del mancato 

funzionamento del sistema Infostud che non ha rilevato lo sbarramento 

interdisciplinare. Tale rilevazione è attiva e funzionante a partire dall’a.a. 2017/2018, 

mentre le procedure che la segreteria studenti ci chiede di approvare a ratifica, sono 

relative ad anni accademici precedenti. 

 
DELIBERAZIONE N. 705/2019 
 

La Giunta di Facoltà 
 
Preso atto delle anomalie rilevate dal Capo settore della Segreteria studenti Economia 

dott. Riccardo Leoni, in fase di controllo delle carriere scolastiche dei laureandi triennali 

della seduta di dicembre;  

 

Verificato che il mancato funzionamento del sistema Infostud non ha rilevato lo 

sbarramento interdisciplinare per studenti immatricolati in anni accademici precedenti 

al 2017/2018; 

 

Delibera 

 

con voto unanime e seduta stante di approvare a ratifica le istanze degli studenti in 

elenco, che hanno sostenuto esami non rispettando il vincolo delle propedeuticità, in 
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particolare a causa del mancato funzionamento del sistema INFOSTUD che non ha 

rilevato lo sbarramento interdisciplinare: 

 
1699534 Amati Edoardo   Scienze Aziendali 
1636962 Antonini Debora   Scienze Aziendali 
1703315 Cofone Milton   Scienze Aziendali 
1550844 Galletti Sabina   Scienze Economiche 
1709861 Gravina Simone   Scienze Aziendali 
1637837 Iacoboni Flavia   Scienze Aziendali 
1666621 Mehqemeja Adonis  Scienze Aziendali 
1743305 Orellana Flores Liliana Scienze Aziendali

 
 
3. Didattica 
 

• Programmazione didattica a. a. 2019/2020 – ulteriori incarichi 
Il Preside chiede alla Giunta di approvare ulteriori assegnazioni alle coperture per l’a. 
a. 2019/2020, trasmesse dal Manager Didattico di Facoltà. 
 
DELIBERAZIONE N. 706/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le precedenti delibere della Giunta relative alla programmazione didattica 
2019/2020;  
 
Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante di approvare, le ulteriori assegnazioni alle coperture 
come di seguito indicato: 

 

SSD 
denominazione 

modulo 
a s corso cfu 

c
o

p
e

rtu
ra

 

docente   

SECS-S/06 
Matematica finanziaria 3 

can 
2 II Scienze aziendali 6 

band

o 

CIR 
=== === 

IUS/01 Istituzioni di diritto privato 1 II 
Scienze 

economiche 9 CD ADDIS Fabio 

SECS-P/08 Marketing del turismo 1 II 

Turismo e 

gestione delle 

risorse 

ambientali 

6 CD CECCOTTI Federica 

SECS-S/06 
Teoria e tecnica attuariale 

per la previdenza 
2 II 

Finanza e 

assicurazioni 6 
band

o 

CIR 
=== === 
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• Contratti di insegnamento II sem. a.a. 2019/2020 - Avvio procedure 
 

Il Preside, tenuto conto delle modifiche alle coperture appena approvate, sulla base 

della delibera n. 214/2019 del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2019 relativa 

alla copertura degli insegnamenti per il II semestre dell’a. a. 2019/2020 chiede ai 

convenuti di: i) confermare l’attribuzione agli uffici della Presidenza della gestione 

amministrativa delle funzioni relative allo svolgimento delle procedure necessarie alla 

copertura degli insegnamenti previsti nella stessa; ii) approvare l’avvio delle procedure 

per la copertura dei moduli insegnamento con contratto retribuito, impartiti nel II 

semestre.  

La Giunta propone, inoltre, di delegare il Preside a provvedere alle eventuali correzioni 

e/o modifiche necessarie al completamento dell’Offerta formativa per l’a.a. 2019/2020 

e ad apportare eventuali ulteriori marginali modifiche, che si dovessero rendere 

necessarie in sede di caricamento in GOMP.  

 

DELIBERAZIONE N. 707/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le precedenti deliberazioni della Giunta di Facoltà, ivi compresa quella odierna, 
relative alle coperture degli insegnamenti per l’a. a. 2019/2020; 
 
Vista la delibera relativa alla copertura di corsi di insegnamento mediante bandi a titolo 
oneroso per l’a. a. 2019/2020 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 25 giugno 2019 con delibera n. 214/2019 - cod. CIR  
 
Vista la D.D. n. 2416/2019 del 6 giugno 2019 e D.D. n. 2852/2019 del 12 luglio 2019 
dell’Area per l’internazionalizzazione, relative al trasferimento del contributo a sostegno 
di Corsi internazionali per l’a. a. 2019/2020 cod. CIR-AFint, per il quale è stato creato 
l’apposito progetto 275065_19_CORSI_INTERNAZIONALI; 
 
Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante: 
a) di dare avvio alla procedura per la pubblicazione del bando per contratto di 
insegnamento a titolo retribuito, relativo ai corsi di II semestre a. a. 2019/2020 indicati 
di seguito: 
 

S
S

D
 

d
en

o
m

in
a

zi
o

n
e 

m
o

d
u

lo
 

a
 s 

co
rs

o
 

m
a

n
if

es
to

 d
i 

ri
fe

r
im

en
to

 

ti
p

o
 

cf
u

 

  

SECS-S/06 Matematica finanziaria 2 II LT 2FCC 18/19 L 9 bando CIR 

SECS-S/06 Matematica finanziaria 3 can 2 II SAz 2FCC 18/19 L 9 bando CIR 

SECS-P/11 
Analisi e gestione dei rischi degli 

intermediari creditizi 
3 II SAz 3 17/18 L 3 bando CIR 

SECS-P/07 Revisione aziendale 3 II SAz 3 17/18 L 9 bando CIR 
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 d
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p
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SECS-P/07 Bilancio e informazione esterna d'impresa 1 II Aziend 19/20 LM 9 bando CIR 

SECS-P/07 
Revisione aziendale e sistemi di controllo 

interno 
1 II Aziend CoP 19/20 LM 3 bando CIR 

SPS/08 Enterprise communication management 1 II ECoMI 19/20 LM 6 bando CIR-AF int 

SPS/08 Enterprise communication management 1 II ECoMI 19/20 LM 6 bando CIR-AF int 

SPS/07 

M-PSI/05 

Customer satisfaction and customer behavior 

- Customer behavior 
2 II 

ECoMI 

Roma 
18/19 LM 3 bando CIR-AF int 

SECS-P/06 Economia del turismo corso avanzato 1 II Ecoturs 19/20 LM 6 bando CIR 

SECS-P/06 Economia del turismo corso avanzato 1 II Ecoturs 19/20 LM 3 bando CIR 

SECS-P/11 International banking and capital markets II 2 II Epos macro 18/19 LM 6 bando CIR-AF int 

SECS-S/06 Teoria e tecnica attuariale per la previdenza 2 II Finass2 18/19 LM 6 bando CIR 

SECS-P/07 Performance evaluation 1 II Health_ec 19/20 LM 6 bando CIR-AF int 

IUS/01 Diritto dei contratti nell'economia digitale 1 II LT LM dig 19/20 LM 3 bando CIR 

SECS-P/08 
Ristrutturazione delle imprese - casi e 

applicazioni 
1 II Manimp 19/20 LM 3 bando CIR 

SECS-P/08 Imprenditorialità e capitale di sviluppo 2 II Manimp 18/19 LM 6 bando CIR 

SECS-P/08 Marketing distributivo 2 II Manimp 18/19 LM 6 bando CIR 

SECS-P/02 Industrial economics and policy 1 II Manimp eng 19/20 LM 6 bando CIR-AF int 

SECS-P/10 
Leadership and organizational change 

 - cases and applications  
1 II Manimp eng 19/20 LM 3 bando CIR-AF int 

SECS-P/13 
Total quality management      (in lingua 

inglese) 
1 II T/MaTIS 19/20 LM 9 bando CIR-AF int 

 
b) di confermare l’attribuzione agli uffici della Presidenza della gestione amministrativa 
delle funzioni relative allo svolgimento delle procedure necessarie alla copertura degli 
insegnamenti previsti nella stessa; 
c) di delegare il Preside a provvedere alle eventuali correzioni e/o modifiche 
necessarie al completamento dell’Offerta formativa per l’a. a. 2019/2020 e ad apportare 
eventuali ulteriori marginali modifiche, che si dovessero rendere necessarie in sede di 
caricamento in GOMP.  
 
Il Preside ricorda inoltre che, l’avvio delle procedure, è subordinato alla verifica di 
ulteriori coperture interne, a seguito di eventuali future prese di servizio. 

 
 

• Calendario interno modifiche ordinamentali dei CdS a. a. 2020/2021 
Il Preside chiede ai convenuti di approvare il Calendario interno per le modifiche 

ordinamentali dei Corsi di Studio a. a. 2020/2021, già trasmesso ai Presidenti dei Corsi 

di Studio e ai Direttori di Dipartimento dal Manager didattico, in data 5 dicembre 2019. 

 

DELIBERAZIONE N. 708/2019 
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La Giunta di Facoltà 
 
Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare il Calendario interno per le modifiche 
ordinamentali dei Corsi di Studio a. a. 2020/2021, di seguito indicato: 
 
6 dicembre 2019: i Corsi di Studio che non lo hanno ancora fatto, dovranno indicare 
chi intende effettuare modifiche ordinamentali per l'a. a. 2020/2021; 
 
19 dicembre 2019: i Corsi di Studio dovranno inviare ai Dipartimenti responsabili del 
Corso e al Manager Didattico, le delibere relative alle modifiche che intendono 
proporre; 
 
13 gennaio 2020: i Dipartimenti deliberano in merito alle proposte dei Corsi di Studio 
di loro responsabilità e inviano le delibere a: presidenzaeconomia@uniroma1.it; 
 
16 gennaio 2020: la Giunta di Facoltà delibera, previa delibera dei Dipartimenti 
competenti, le proposte dei Corsi di Studio già attivati, come indicato nella nota 
dell’AROF. 

 
 

• Adeguamento Regolamento didattico di Ateneo art. 23 co. 1 e 2 – parere CPDS 

Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta la conferma del rapporto 
ore/attività di 1 CFU. 
 
DELIBERAZIONE N. 709/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo, approvato in data 26 giugno 2018, e 
in particolare l’art. 23 co. 1 e 2; 
 
Acquisito il competente parere favorevole della Commissione paritetica 
docenti/studenti, riunitasi in data 13 novembre 2019; 
 
Delibera 
 

con voto unanime e seduta stante, di confermare il rapporto ore/attività di 1 CFU, pari 
a 8 ore di lezione frontale e 17 ore di studio individuale. 

 
Alle ore 12:05 la prof.ssa Laura Gobbi entra in aula. 
 

• Monitoraggio attività commissioni istruttorie 
Il Preside comunica alla Giunta che le commissioni istruttorie individuate nella 
deliberazione n. 693/2019 del 30 ottobre 2019, relative al punto 3. Didattica – 
propedeuticità, si sono riunite e hanno concordato alcune azioni e proposte che 
verranno illustrate dal prof. Roberto De Marchis. 

mailto:presidenzaeconomia@uniroma1.it
mailto:presidenzaeconomia@uniroma1.it
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Il prof. De Marchis relaziona, in particolare, sulle azioni attivate dalla commissione 
incaricata di svolgere una attività di coordinamento tra i programmi degli insegnamenti 
di Matematica Corso Base ed Economia Politica, composta dai proff.ri Barbara 
Vantaggi e Roberto De Marchis, per l’area matematica, e Marianna Belloc e Carmelo 
Parello, per l’area economica.  
La Commissione ha analizzato le evidenti difficoltà degli studenti nell’ambito 
matematico, confermate anche dagli esiti dei TOLC-E, e ha avviato un percorso di 
condivisione con i docenti interessati al fine di definire gli elementi essenziali di 
matematica necessari agli studenti, anche per il superamento dell’esame di Economia 
politica. Il prof. De Marchis ritiene che la Facoltà nel suo complesso stia compiendo un 
grande sforzo per cercare di andare incontro alle esigenze formative degli studenti. 
Il prof. De Marchis, inoltre, illustra le proposte della Commissione istruttoria della 
Giunta, individuata al punto 7. della predetta delibera, composta dai proff.ri Silvia 
Fedeli, Barbara Vantaggi, Vincenzo Barba e Alessandra Cozzolino, con il compito di 
analizzare le possibili proposte di modifica all’organizzazione didattica della formazione 
comune, relativamente ai corsi di insegnamento di matematica corso base e economia 
politica. La Commissione si è riunita il 5 dicembre e sono stati invitati a partecipare 
anche i proff. Roberto De Marchis, Carmelo Parello e Marianna Belloc. Egli riferisce 
che la Commissione, al fine di agevolare gli studenti immatricolati negli anni accademici 
2017-18 e 2018-19 e in considerazione della disponibilità resa dai docenti di 
Matematica corso base, propone alla Giunta di aprire un ulteriore appello ad aprile 
riservato a tali studenti. 
Si apre un’articolata discussione tra i componenti della Giunta, alla quale partecipa 
anche la prof.ssa Ferrari, la quale evidenzia che a fronte delle necessarie attività di 
sostegno agli studenti di primo anno, evidenziate anche dall’attivazione del POT 
finanziato dal Miur, ritiene la proposta non in linea con tale obiettivo.  
Il prof. De Marchis comunica che i docenti di Matematica sono disponibili anche 
all’introduzione di prove intermedie per l’insegnamento di Matematica corso base.  
Interviene il Prof. Galeotti, il quale chiede che la Commissione istruttoria, presieduta 
dalla Prof. Fedeli, valuti ulteriori misure per gli studenti con un ritardo nel percorso 
formativo del primo anno. 
Il Prof. De Marchis, rivolgendosi ai rappresentanti degli studenti presenti, ricorda che 
egli stesso e i docenti di Matematica corso base, sono disponibili ad incontrare gli 
studenti al fine di analizzare eventuali criticità o loro proposte volte ad agevolare il 
percorso di studi. 
Al termine della discussione, il Preside riepiloga le proposte della commissione 
istruttoria, integrate dalle indicazioni emerse durante il dibattito, nell’ordine: 

1. Aprire un appello straordinario nel mese di aprile di matematica corso base; 
2. Consentire l’accesso all’appello proposto al punto 1., anche agli studenti di 

primo anno, oltre a quelli indicati dalla commissione istruttoria di secondo e 
terzo anno; 

3. Introdurre lo svolgimento di prove intermedie per l’insegnamento di Matematica 
corso base, la cui sperimentazione si svolga dapprima nel corso di laurea in 
Management e diritto d’impresa; 

4. Incaricare la Commissione istruttoria, presieduta dalla prof.ssa Fedeli, di 
valutare eventuali ulteriori misure per gli studenti del primo anno, con un ritardo 
nello svolgimento del percorso formativo e di proporre le modalità applicative 
del predetto appello straordinario. 
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Il Preside invita quindi la Giunta ad esprimersi sul punto 1. 
 
DELIBERAZIONE N. 710/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la proposta della Commissione istruttoria della Giunta, individuata al punto 7. 
della delibera n. n. 693/2019 del 30 ottobre 2019, composta dai proff.ri Silvia Fedeli, 
Barbara Vantaggi, Vincenzo Barba e Alessandra Cozzolino 
 
Delibera 
 
a maggioranza e seduta stante, di aprire un appello straordinario di matematica corso 
base nel mese di aprile. Esprime voto contrario la prof.ssa Paola Ferrari. 
La prof.ssa Paola Ferrari chiede di inserire a verbale la propria espressione di voto 
contrario “con riferimento agli esiti complessivi della Commissione istruttoria incaricata 
di individuare misure organizzative per risolvere i problemi legati alla propedeuticità di 
matematica per economia politica, richiamando le motivazioni già espresse nella 
dichiarazione di voto di cui alla precedente delibera n. 693/2019 del 30 ottobre 2019" 
 
Il Preside invita quindi la Giunta ad esprimersi sul punto 2. 
 
DELIBERAZIONE N. 711/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la proposta della Commissione istruttoria della Giunta, individuata al punto 7. 
della delibera n. n. 693/2019 del 30 ottobre 2019, composta dai proff.ri Silvia Fedeli, 
Barbara Vantaggi, Vincenzo Barba e Alessandra Cozzolino; 
 
Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito; 
 
Delibera 
 
a maggioranza e seduta stante, di consentire l’accesso all’appello proposto al punto 1., 
anche agli studenti di primo anno, oltre a quelli di secondo e terzo anno indicati dalla 
commissione istruttoria. Esprimono voto contrario i proff.ri Marco Benvenuti, Paola 
Chirulli, Paola Ferrari e Pasqualina Porretta. 
 
La prof.ssa Paola Ferrari chiede di inserire a verbale la propria espressione di voto 
contrario “con riferimento agli esiti complessivi della Commissione istruttoria incaricata 
di individuare misure organizzative per risolvere i problemi legati alla propedeuticità di 
matematica per economia politica, richiamando le motivazioni già espresse nella 
dichiarazione di voto di cui alla precedente delibera n. 693/2019 del 30 ottobre 2019". 
 
Il Preside rinvia la discussione della proposta relativa al punto 3. “introduzione dello 
svolgimento di prove intermedie per l’insegnamento di matematica corso base la cui 
sperimentazione si svolga dapprima nel corso di laurea in Management e diritto 
d’impresa”, all’esito della deliberazione del CAD in Economia di Latina. 
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La Giunta prende atto. 
 
Infine, il Preside chiede di incaricare la Commissione istruttoria della Giunta, individuata 
al punto 7. della delibera n. n. 693/2019 del 30 ottobre 2019, composta dai proff.ri Silvia 
Fedeli, Barbara Vantaggi, Vincenzo Barba e Alessandra Cozzolino, di valutare 
eventuali ulteriori misure per gli studenti del primo anno, con un ritardo nello 
svolgimento del percorso formativo, e di proporre le modalità applicative dell’appello 
straordinario previsto nella delibera n. 711/2019 sopra indicata. 
La Giunta approva. 

 
 

• Immatricolazioni tardive a. a. 2019/2020  
Il Preside comunica alla Giunta che sono pervenute alle segreterie studenti circa 100 
istanze di studenti per immatricolazioni tardive all’a.a. 2019/2020, per i corsi di laurea 
della sede di Roma e circa 20 per i corsi di laurea della sede di Latina. 
Le istanze presentate comprendono studenti che hanno sostenuto la prova TOLC-E e 
studenti che non l’hanno sostenuta. 
Il Preside propone alla Giunta di accettare tutte le richieste di immatricolazione e di 
attribuire gli OFA, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento studenti di 
Ateneo, a coloro che non hanno sostenuto la prova TOLC-E.  
Tali modalità saranno applicabili a tutte le richieste che perverranno entro il termine del 
20 dicembre 2019, stabilito dallo stesso Regolamento sopra indicato. 
 
 
DELIBERAZIONE N. 712/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto le istanze di immatricolazione pervenute ai Corsi di Laurea di Facoltà; 

 

Visto il vigente Regolamento degli Studenti di Ateneo; 

 

Considerato il parere positivo espresso dal Capo settore della segreteria studenti; 

 

Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di accettare tutte le richieste di immatricolazione 
tardive, all’a.a. 2019/2020, che perverranno entro il termine del 20 dicembre 2019 e di 
attribuire gli Obblighi Formativi Aggiuntivi – OFA a coloro che non hanno sostenuto la 
prova TOLC-E. 
 
Alla luce di quanto appena deliberato, il Preside comunica con soddisfazione che le 
immatricolazioni ai Corsi di Laurea di Facoltà per l’a.a. 2019/2020 dovrebbero 
complessivamente ammontare a circa 1972 a fronte di 1863 immatricolazioni dello 
scorso anno accademico.  

 
 
4. Reclutamento personale docente 
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Il Preside, considerate le crescenti richieste degli uffici di Ateneo di delibere della 
Giunta di Facoltà in merito alle chiamate dei docenti, e al fine di facilitare le conseguenti 
delibere degli organi collegiali di Ateneo, chiede alla Giunta di prevedere una procedura 
condivisa. 
Il Preside, a tale scopo, chiede ai Direttori di Dipartimento di far pervenire le delibere 
dei Consigli relativi alle chiamate dei docenti, per un successivo passaggio anche nella 
Giunta. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.  

 
 

• Procedure di chiamata 
✓ Dott. Nicola Cucari – RTDA ssd SECS P/08 - Dipartimento di Management 
✓ Dott.ssa Francesca Iandolo – RTDA ssd SECS P/08 - Dipartimento di 
Management 

 

Il Preside sottopone alla Giunta le proposte di chiamata dei ricercatori a tempo 

determinato di tipo A, Nicola Cucari e Francesca Iandolo, effettuate dal Dipartimento di 

Management. 

 
 
DELIBERAZIONE N. 713/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori a tempo 

determinato di tipo A; 

 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Management del 18 novembre 2019, 

in merito alla proposta di chiamata di Nicola Cucari, Ricercatore a tempo determinato 

di tipo A - SSD SECS-P/08 – sede di Roma. 

 

Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa 
dal Consiglio del Dipartimento di Management in data 18 novembre 2019, (allegato C 
al presente verbale) di proposta di chiamata del dott. Nicola Cucari, nel ruolo di 
Ricercatore a tempo determinato di tipo A - SSD SECS-P/08 – sede di Roma 

 
 
DELIBERAZIONE N. 714/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori a tempo 

determinato di tipo A; 
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Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Management del 18 novembre 2019, 

in merito alla proposta di chiamata di Francesca Iandolo, Ricercatrice a tempo 

determinato di tipo A - SSD SECS-P/08 – sede di Roma. 

 

Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa 
dal Consiglio del Dipartimento di Management in data 18 novembre 2019, (allegato D 
al presente verbale) di proposta di chiamata della dott.ssa Francesca Iandolo, nel ruolo 
di Ricercatrice a tempo determinato di tipo A - SSD SECS-P/08 – sede di Roma.  

 
 
5. Programma ERASMUS e rete CIVIS – Nomina CAM e RAM 
 
Il Preside informa la Giunta che sono pervenute le dimissioni del prof. Valerio Pesic dal 
ruolo di Coordinatore Accademico di Mobilità – CAM - e di Responsabile Accademico 
di Mobilità - RAM - per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Management. 
Inoltre, l’Area per l’Internazionalizzazione ha richiesto di individuare un docente che 
svolga le funzioni di Coordinatore Accademico di Mobilità – CAM – per la mobilità 
nell'ambito dell'Alleanza CIVIS. 
A tale scopo, il Preside informa di aver acquisito la disponibilità della prof.ssa Rosa 
Lombardi (mantenendo il ruolo di RAM dei Corsi di Studio afferenti al dipartimento di 
Diritto ed economia delle attività produttive) all’assunzione del ruolo di Coordinatore 
Accademico di Mobilità - CAM - per il programma Erasmus e per l’Alleanza CIVIS. 

La prof.ssa Vanessa Giannetti ha espresso la disponibilità a svolgere le funzioni 
di RAM per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Management. 
Tutto ciò premesso, il Preside invita la Giunta a deliberare. 
 
DELIBERAZIONE N. 715/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Valerio Pesic dal ruolo di 
Coordinatore Accademico di Mobilità – CAM - e di Responsabile Accademico di 
Mobilità - RAM - per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Management; 
Vista la richiesta pervenuta dall’Area per l’Internazionalizzazione di individuare un 
docente che svolga le funzioni di Coordinatore Accademico di Mobilità – CAM – per la 
mobilità nell'ambito dell'Alleanza CIVIS 
 
Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di: 

• nominare la prof.ssa Rosa Lombardi Coordinatore Accademico di Mobilità - CAM 
- per il programma Erasmus e per l’Alleanza CIVIS; 

• confermare la prof.ssa Rosa Lombardi Responsabile Accademico di Mobilità -RAM 
- dei Corsi di Studio afferenti al dipartimento di Diritto ed economia delle attività 
produttive; 

• nominare la prof.ssa Vanessa Giannetti Responsabile Accademico di Mobilità -
RAM - dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Management; 
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• confermare la prof.ssa Cristina Giudici Responsabile Accademico di Mobilità -RAM 
- dei Corsi di Studio afferenti al dipartimento di Memotef; 

• confermare il prof. Michele Raitano Responsabile Accademico di Mobilità -RAM - 
dei Corsi di Studio afferenti al dipartimento di Economia e Diritto. 

 

 
Il prof. Benvenuti esce dall’aula alle ore 12:50. 
 
6. Piano di Orientamento e Tutorato (POT 2017-2018) – ratifica emissione bandi  

 
Il Preside informa la Giunta che si è reso necessario disporre l’emanazione di 
procedure comparative per l’attribuzione di complessive 53 borse, per lo svolgimento 
di attività di tutorato e di supporto al tutorato, in favore degli studenti di I anno e del II 
anno iscritti ai Corsi di Laurea di area economica. 
 
Le procedure di cui sopra sono state emanate per consentire il completamento del 
Progetto per l’Orientamento e Tutorato dal titolo “POT Economia Lazio” che la Facoltà 
di Economia sta gestendo per conto dell’Ateneo. Il Preside ricorda che il ruolo della 
Facoltà è connesso alla tipologia di progetto che pur essendo progetto di Ateneo 
prevede che tutte le attività di orientamento e tutorato siano rivolte a favore di studenti 
iscritti a corsi di ambito economico. 
 
Visto quanto, la Prorettore per il Diritto allo studio e la qualità della didattica, prof.ssa 
Tiziana Pascucci, responsabile di Ateneo del Progetto, insieme al Direttore Area offerta 
formativa e diritto allo studio, dott.ssa Giulietta Capacchione, nel corso del mese di 
ottobre-novembre hanno concordato la formulazione dei bandi in oggetto per finanziare 
borse finalizzate a tre diversi profili: 

• tutorato psicologico-motivazionale 

• tutorato sulle competenze organizzative, comunicative e gestionali 

• tutorato volto al riallineamento dei saperi minimi nell’ambito della lingua italiana 
 
I tre profili di cui sopra sono stati suggeriti dal Prorettore e dal Direttore dell’Area 
Formativa a seguito di una valutazione effettuata sui dati in possesso dell’Ateneo in 
merito alle carenze formative degli iscritti ai primi anni dei nostri corsi di Laurea e ha 
visto il coinvolgimento delle Facoltà di Medicina e Psicologia, Lettere e Scienze 
politiche, sociologia, comunicazione. 
 
Il Preside informa di aver provveduto all’emanazione dei bandi con urgenza perché il 
progetto prevede la possibilità di impegnare il budget entro e non oltre il 31.12.2019, 
per tale motivo si è reso necessario avviare le procedure in modo da consentire 
l’individuazione dei vincitori e registrare i relativi impegni di budget entro tale data. 
A tal fine, chiede alla Giunta di approvare a ratifica le procedure comparative in 
premessa. 
Il Preside, con riferimento al Piano di ripartizione delle risorse, di cui al punto 4. Piano 
di orientamento e tutorato – POT 2017/2018 - della seduta della Giunta di Facoltà del 
4 aprile 2019, propone di procedere all’impegno di spesa, per un ammontare 
complessivo pari a 20.250,00 euro, per la realizzazione delle attività destinate alla 
Scuola, così come previsto dal Progetto (spese personale docente, altro personale e 
organizzazione di iniziative ed eventi). Infine, per quanto concerne la voce “costi 
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organizzativi”, si propone di impegnare i restanti 27.020,74 euro per i costi organizzativi 
dei prossimi eventi programmati. 

 
DELIBERAZIONE N. 716/2019 
 
La Giunta di Facoltà 

 

Visto l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità 
per l’Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli 
studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di 
docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità 
amministrative; 

 
Visto il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976 Fondo per il sostegno dei 
giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del D.L-decreto-legge 9 
maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170; 
 
Visto il D.M. n. 1047/2017 artt. n. 5 e 6 – Piani di orientamento e tutorato POT 2017-
2018 – modalità di presentazione dei progetti; 
 
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca 
del MIUR del 4 marzo 2019, n. 359, con il quale si procede, tenuto conto delle 
valutazioni effettuate dal Comitato Tecnico Scientifico, all’assegnazione di € 720.000 
al POT Economia Lazio presentato nell’ambito dei Piani per l’Orientamento e Tutorato 
per il biennio 2017 – 2018 da intendersi qui integralmente richiamati;  

 

Visto l’accordo di partenariato tra L’Università degli Studi della Tuscia, Sapienza 
Università di Roma, L’Università degli Studi Roma TRE, L’Università degli Studi Roma 
“Tor Vergata”, L’Università LUMSA - Libera Università Maria Ss. Assunta (di seguito 
denominata Partner), L’Università degli Studi “Cassino e Lazio Meridionale”, 
sottoscritto nel mese di luglio 2019; 
 
Vista la disponibilità finanziaria sul progetto contabile 
275065_19_POT_PROGETTI_MIUR; 
 
Sentiti i Presidi delle altre Facoltà coinvolte, di seguito indicate: Facoltà di Lettere e 
Filosofia; Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione; Facoltà di Medicina 
e Psicologia; 
 
Visto il Bando prot. 1919 del 28 novembre 2019 per il conferimento di n. 28 borse, per 
lo svolgimento di attività di tutorato in favore di studenti di I anno e del II anno iscritti ai 
Corsi di Laurea, la cui scadenza è fissata al 17 dicembre 2019. 
 
Visto il Bando prot. 1920 del 28 novembre 2019 per il conferimento di n. 25 borse, per 
lo svolgimento di attività di supporto al tutorato in favore di studenti del I anno e del II 
anno iscritti a Corsi di Laurea, la cui scadenza è fissata al 17 dicembre 2019. 
 
Vista la Giunta di Facoltà del 4 aprile 2019; 
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Sentita la relazione introduttiva del Preside; 
 
Ratifica 
 
con voto unanime e seduta stante, l’emanazione dei bandi in premessa e il relativo 
impegno di spesa per complessivi euro 87.250,00 a valere sul progetto 
275065_19_POT_PROGETTI_MIUR. 
 
Delibera  
con voto unanime e seduta stante, l’approvazione degli impegni di spesa di: 

• 20.250,00 euro, a valere sul progetto 275065_19_POT_PROGETTI_MIUR, per 
la realizzazione delle attività destinate alla Scuola, così come previsto dal 
Progetto (spese personale docente, altro personale e organizzazione di 
iniziative ed eventi); 
 

• 27.020,74 euro, a valere sul progetto 275065_19_POT_PROGETTI_MIUR, per 
i costi organizzativi dei prossimi eventi programmati. 

 
Alle ore 13:00 il prof. Benvenuti rientra in aula. 
 
7. Ripartizione contributo laboratori e biblioteche 2019 
 
Il Preside informa la Giunta che con D.R. n. 3341/2019 sono stati assegnati i contributi 
per il funzionamento di laboratori e biblioteche 2019, imputati alle Facoltà per le 
esigenze delle strutture afferenti, per un importo complessivo pari a € 174.322,87. 
Il Preside comunica di aver condiviso con i Direttori di Dipartimento di mantenere 
invariati i criteri già stabiliti dal 2014 per la ripartizione delle risorse alle strutture della 
Facoltà (numero di postazioni, ore di apertura delle biblioteche e dei laboratori, e 
rimborso del 70% delle spese sostenute per le banche dati comuni). I suddetti dati sono 
stati forniti dai RAD di ciascun Dipartimento e hanno determinato una proposta di 
ripartizione, anch’essa già condivisa con i Direttori, che il Preside sottopone alla Giunta. 
 
DELIBERAZIONE N. 717/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il D.R. n. 3341/2019 di assegnazione dei contributi di laboratorio e biblioteche 
imputati alle Facoltà per le esigenze delle strutture afferenti; 
tenuto conto della volontà espressa dal Preside e dai Direttori di Dipartimento di 
mantenere inalterati i criteri di ripartizione già approvati dalla Giunta nel 2014; 
 
Delibera  
 
con voto unanime e seduta stante di: 

1) mantenere invariati i criteri già stabiliti dal 2014 per la ripartizione delle risorse 
alle strutture della Facoltà (numero di postazioni, ore di apertura delle 
biblioteche e dei laboratori, e rimborso del 70% delle spese sostenute per le 
banche dati comuni).   



 

 

 

 

17 

 

2) ripartire i contributi di funzionamento dei laboratori e delle biblioteche e. f. 2019 
tra i dipartimenti e la Facoltà, come segue: 

  

CENTRI DI 
SPESA 

BIBLIOTECHE 
parametri n. 
posti/ore 
apertura 

LABORATORI 
parametri n. 
posti/ore 
apertura 

TOTALE SU 
PARAMETRI 
2019 

RIMBORSO 
70% PER 
BANCHE 
DATI 
COMUNI 

TOTALE 
COMPLESSIVO 
2019 

FACOLTA' 44.951,59 54.883,29 99.834,88 1.024,59 100.859,47 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 
DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 4.110,24 930,22 5.040,47 3.369,24 8.409,71 

ECONOMIA E 
DIRITTO 5.725,54 9.418,49 15.144,02 12.693,10 27.837,12 

MEMOTEF 5.335,15 12.790,54 18.125,69 10.417,55 28.543,24 

MANAGEMENT 1.886,67 3.986,66 5.873,33 2.800,00 8.673,33 

  62.009,19 82.009,19 144.018 30.304,48 174.322,87 

 

 
 
8. Corsi internazionali a. a. 2019/2020 – avvio procedure 
 
Il Preside comunica che con D.D. n.2416/2019 del 6 giugno 2019 è stato autorizzato il 
trasferimento alla Facoltà delle risorse per il finanziamento dei Corsi di studio 
internazionali a. a. 2019/2020, per un importo complessivo pari a 58.956,32 euro e con 
D.D. n. 2852/2019 del 12 luglio 2019, è stato autorizzato il trasferimento di un ulteriore 
contributo pari a euro 17.500,00.  
I fondi attualmente disponibili, al netto degli impegni assunti per la copertura dei corsi 
di insegnamento nei Corsi di Studio in lingua inglese, in conformità a quanto previsto 
dalle indicazioni contenute nella lettera di assegnazione dei fondi, consentono di 
disporre l’attivazione di una procedura comparativa per il reclutamento di un Tutor 
d’aula per gli insegnamenti dei Corsi di Studio in lingua inglese.  
A tale scopo, il Preside chiede alla Giunta di esprimersi. 
 
DELIBERAZIONE N. 718/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la delibera del Senato Accademico n. 83/19 del 5 marzo 2019 con cui sono stati 
approvati i criteri per la ripartizione del contributo a sostegno dei corsi internazionali per 
l’a. a. 2019/2020; 
 
Viste le D.D. n. 2416/2019 del 6 giugno 2019 e D.D. n. 2852/2019 del 12 luglio 2019 
con le quali sono stati autorizzati i trasferimenti alla Facoltà; 
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Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso la Sapienza - Università degli studi di Roma, 
reso esecutivo con D.R. n. 1645 del 29 maggio 2019; 
 
Considerata la straordinarietà delle attività richieste a seguito dei rilevanti 
cambiamenti, che si stanno verificando, per far fronte ai nuovi e complessi impegni 
didattici che comportano un’elevata qualificazione richiesta; 
 
Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante di approvare l’attivazione delle procedure, in via 
prioritaria mediante l’emissione degli avvisi per il reperimento di risorse interne e, in 
secondo luogo, di procedere con il bando esterno, per il reclutamento di: 
 
n. 1 Collaboratore per lo svolgimento delle attività tutor d’aula per i corsi di Studio in 
lingua inglese.  
L’incarico avrà durata annuale e un compenso pari a 15.000,00 euro (lordo lavoratore). 

 
 
9. Bando supporto attività Comitato di Monitoraggio – Nomina commissione 
Il Preside informa che, così come stabilito dall’art. 8 del Regolamento per il 
conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, è 
necessario procedere alla nomina della commissione di valutazione delle domande 
prevenute, per la partecipazione al bando per n. 1 incarico individuale di lavoro 
autonomo a soggetto di comprovata specializzazione, per un presidio continuativo per 
l’espletamento delle attività nell’ambito del processo di Assicurazione della Qualità. Si 
propone di nominare i Piergiacomo Jucci, Alessandra Cozzolino, Michele Raitano. 
 
DELIBERAZIONE N. 719/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto l’art. 8 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso la Sapienza - Università degli 
studi di Roma, reso esecutivo con D.R. n. 1645 del 29 maggio 2019; 
 
Visto il bando nr. 240/2019 prot. n. 1821 pubblicato in data 20 novembre 2019 per n. 
1 incarico individuale di lavoro autonomo a soggetto di comprovata specializzazione, 
per un presidio continuativo per l’espletamento delle attività nell’ambito del processo di 
Assicurazione della Qualità; 
 
Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante di nominare la Commissione per la valutazione 

delle domande pervenute, così composta: proff.ri Alessandra Cozzolino, Michele 

Raitano e Piergiacomo Jucci. Il Bando prevede un colloquio per il 13 dicembre alle ore 

11:30. 
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10. Convenzioni 
Non ci sono argomenti in discussione. 

 
 
11. Centro di spesa  

• Variazioni di budget 
Il Preside comunica che, è necessario procedere all’approvazione delle variazioni di 
budget per l’e.f. 2019, di cui al prospetto in visione.  
Le variazioni si sono rese necessarie per consentire la regolare implementazione dei 
progetti iscritti nel budget di Facoltà. 
 
Invita la Giunta a deliberare. 
 
DELIBERAZIONE N. 720/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
emanato con Decreto del Rettore n. 1220 del 11 aprile 2019 e in particolare gli Artt. 50 
e 51. 
Visto il prospetto relativo alle variazioni di budget esercizio finanziario 2019; 
 
Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante di approvare il prospetto relativo alle variazioni di 
budget, e.f. 2019, allegato E al presente verbale. 

 
 

• Discarico inventariale materiale biblioteca “E. Barone”   
Il Preside comunica che è necessario procedere al discarico inventariale di mobili e 
apparecchiature obsolete o non più utilizzabili in dotazione alla Biblioteca “E. Barone”. 
 
DELIBERAZIONE N. 721/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la nota del discarico inventariale di mobili e apparecchiature obsolete o non più 
utilizzabili in dotazione alla Biblioteca “E. Barone”; 
 
Delibera  
 
con voto unanime e seduta stante di approvare il discarico del materiale distinto 
nell’allegato F al presente verbale. 

 
12. Varie 
Non ci sono argomenti in discussione. 
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13. Procedimento per l’attribuzione del Dottorato honoris causa in 
“Management,  banking and commodity sciences” al Dott. Brunello 
Cucinelli 
Il Preside comunica di aver ricevuto dal dipartimento di Management la delibera del 
Consiglio relativa all’avvio del procedimento per il conferimento del Dottorato honoris 
causa in “Management, banking and commodity sciences” al Dott. Brunello Cucinelli. 
Gli uffici preposti dall’Ateneo all’istruttoria di tali procedure, hanno richiesto alla Facoltà 
una presa d’atto da parte della Giunta. 
 
La Giunta di Facoltà prende atto della proposta pervenuta dal dipartimento di 
Management (allegato G al presente verbale) di attribuzione del Dottorato honoris 
causa in “Management, banking and commodity sciences” al Dott. Brunello Cucinelli. 

 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 13:05. 
 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 20 pagine e dai seguenti allegati:  
A – Presenze Giunta  
B – Pratiche studenti 
C – Delibera Consiglio dipartimento Management – proposta chiamata Nicola Cucari 
D – Delibera Consiglio dipartimento Management – proposta chiamata Francesca 
Iandolo  
E – Variazioni di budget e.f. 2019 
F – Discarico inventariale Biblioteca generale “E. Barone” 
G – Delibera Dipartimento Management e CV dott. Brunello Cucinelli 
 
Preside       Segretaria verbalizzante  
Prof. Fabrizio D’Ascenzo     dott.ssa Rita Giuliani 



GIUNTA DI FACOLTA DEL 10/12/2019 (C)

Presenze

PRESIDE Presente Assente Giustificato
D'ASCENZO FABRIZIO X
PROFESSORI ORDINARI
BARILE SERGIO X
CAPALDO GIUSEPPINA X
CHIRULLI PAOLA X
DI BARTOLOMEO GIOVANNI X
GALEOTTI MICHELE X
GOBBI LAURA X
PETRELLA LEA X
SALVI RITA X
PROFESSORI ASSOCIATI
BENVENUTI MARCO X
COZZOLINO ALESSANDRA X
FERRARI PAOLA X
GEMMITI ROBERTA X
MOSCARINI FLAVIANO X
PORRETTA PASQUALINA X
SABATINI FABIO X
TANCREDI ANDREA X
RICERCATORI
CALABRESE MARIO X
CRISCI STEFANO X
DE LUCA PASQUALE X
DE MARCHIS ROBERTO X
GIORGI MASSIMILIANO X
MICELI MARIA AUGUSTA X
MOLLICA CRISTINA X
STUDENTI
APICELLA GIOACCHINO X
EVOLO FRANCESCO X
GERARDI BENITO X
STALTERI ANTONIO X
COORDINATORE FACOLTÀ
GIULIANI RITA X
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
MAZZOLA MICHELE X
INVITATI
BROGNA MARCO
LEONI RICCARDO X
SANNA FRANCESCO MARIA X
SETTI HERMES X
Presenti: 22 Giustificati: 6 Assenti: 5
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