Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 12 novembre 2020
Il giorno giovedì 12 novembre 2020, alle ore 12:30, in modalità telematica tramite
collegamento alla piattaforma GOOGLE MEET, si riunisce 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 15 ottobre 2020
1.
2.

Autorizzazioni
Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni, part-time, annullamento
percorso formativo
3. Didattica – Calendario esami di laurea a.a. 2020/2021
4. Didattica – Programmazione a. a. 2020/2021 – ulteriori attribuzioni
5. Didattica – Contratti di insegnamenti retribuiti I sem. a. a. 2020/2021
● ratifica nomina commissioni
● ratifica attribuzione incarichi ai vincitori
6. Didattica – Assolvimento OFA a.a. 2019-2020 e aa.aa. precedenti
7. Individuazione referente informatico di Facoltà
8. Fondi per attività di tutorato – proposta di utilizzo e avvio procedure
9. Convenzioni
10. Informativa attività didattica I semestre a. a. 2020/2021 – Fase3
11. Affari Contabili
12. Varie
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: Francesco Sanna, Barbara Vantaggi, Marco Brogna, Hermes Setti, Riccardo
Leoni.
Alle ore 12:40, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, si
apre la seduta.
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale della seduta del 15 ottobre 2020
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 15
ottobre 2020.
La Giunta di Facoltà approva il verbale della seduta del 15 ottobre 2020.
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Comunicazioni
E’ stata inviata al Rettore, facendo seguito alla comunicazione pervenuta in data 23 Ottobre,
una richiesta di posizioni a valere sul Fondo straordinario per la progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato e in possesso di ASN e sui residui della precedente
assegnazione di risorse. Tale richiesta è stata condivisa con i Direttori di Dipartimento,
tenuto conto delle programmazioni dei Dipartimenti e della Facoltà e delle precedenti
assegnazioni.
A seguito delle misure adottate per il contenimento dell’emergenza sanitaria, non è stato
possibile svolgere gli eventi programmati per il conferimento del Dottorato di Ricerca
honoris causa in Management, Banking and Commodity Sciences a Bruno Cucinelli. e per
l’inaugurazione della stele ristrutturata alla memoria del Prof. Ezio Tarantelli.
A breve si svolgerà una seduta telematica dell’Assemblea per il rinnovo del Comitato di
monitoraggio e della Commissione paritetica docenti studenti. Il Preside ringrazia il prof.
Pizzuti, in quiescenza dal 1 novembre scorso, per l’impegno profuso, in particolare nello
svolgimento del ruolo di Presidente della Commissione Paritetica docenti studenti.
A breve verranno indette le elezioni per il rinnovo della Giunta di Facoltà, nelle modalità
consentite dall’attuale situazione epidemiologica.

1. Autorizzazioni
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le richieste di autorizzazione pervenute
da alcuni docenti.
La Giunta di Facoltà
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

PESIC VALERIO

PA

OGGETTO
LUISS BUSINESS SCHOOL – DOCENZA PER CRORVIETO – 9/12/2020 – ORE 4 AULA VIRTUALE
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2. Pratiche studenti – passaggi,
annullamento percorso formativo

trasferimenti,

abbreviazioni,

part-time,

● passaggi, trasferimenti, abbreviazioni
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. 100/2020
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;
Delibera
con voto unanime, di approvare le istanze degli studenti di cui all’allegato B, per passaggi
e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso.

●

Part-time

Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti per
l’opzione del regime part-time.
DELIBERAZIONE N. 101/2020
La Giunta di Facoltà
Viste le richieste per l’opzione del regime part-time, presentate dagli studenti nei termini di
scadenza fissati dall’Ateneo;
Delibera
con voto unanime, di approvare le istanze degli studenti di cui all’allegato C.

●

annullamento percorso formativo

Il Preside comunica di aver ricevuto, dal Capo settore della segreteria studenti dott.
Riccardo Leoni, l’istanza presentata dalla studentessa Ludovica Donatelli, con la quale
viene richiesto l’annullamento del percorso formativo per l’a a. 2020/2021.
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DELIBERAZIONE N. 102/2020
La Giunta di Facoltà

Vista la nota del Capo settore della Segreteria studenti Economia dott. Riccardo Leoni, con
la quale trasmette l’istanza di annullamento del percorso formativo della studentessa
Ludovica Donatelli;
delibera
con voto unanime e seduta stante di autorizzare l’annullamento del percorso formativo
presentato, per l’a. a. 2020/2021, dalla studentessa Ludovica Donatelli, matricola 1817397.

3. Didattica – Calendario esami di laurea a.a. 2020/2021
Il Preside chiede ai convenuti di approvare il Calendario degli esami di Laurea a.a.
2020/2021.
DELIBERAZIONE N. 103/2020
La Giunta di Facoltà
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare il Calendario degli esami di Laurea a.a.
2020/2021 allegato D al presente verbale.
4. Didattica - Programmazione a. a. 2020/2021 – ulteriori attribuzioni
Non ci sono argomenti da deliberare.

5. Didattica – Contratti di insegnamenti retribuiti I sem. a. a. 2020/2021
● ratifica nomina commissioni
Il Preside sottopone alla Giunta, la nomina delle commissioni per la valutazione
comparativa delle domande pervenute al Bando per contratto di insegnamento retribuito.
DELIBERAZIONE N. 104/2020
La Giunta di Facoltà
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Visto il bando di valutazione comparativa pubblica per contratto di insegnamento retribuito
a. a. 2020/2021, n. 147/2020 – prot. n. 1089, pubblicato in data 19 ottobre 2020 e avente
scadenza 2 novembre 2020;
Delibera
con voto unanime e seduta stante di ratificare la nomina della commissione per la
valutazione comparativa delle domande pervenute, così composta:
SECS-S/01
Giorgio Alleva, Giuseppina Guagnano, Andrea Tancredi

●

ratifica attribuzione incarichi ai vincitori

Il Preside chiede alla Giunta di approvare l’attribuzione degli insegnamenti ai docenti a
contratto.
DELIBERAZIONE N. 105/2020
La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa;
Vista la delibera relativa alla copertura di corsi di insegnamento mediante bandi a titolo
oneroso per l’a. a. 2020/2021 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21
luglio 2020 - cod. CIR;
Vista la delibera del Senato Accademico n. 83/2019 nella seduta del 5 marzo 2019, relativa
ai criteri di ripartizione del contributo a sostegno di Corsi internazionali - cod. CIR-AFint - e
la disposizione direttoriale n. 2748/2020 del 29 maggio 2020, che autorizza il trasferimento
del contributo alla Facoltà, per il quale è stato creato l’apposito progetto
2705065_20_CORSI_INTERNAZIONALI;
Visto il bando di valutazione comparativa pubblica per contratto di insegnamento retribuito
a. a. 2020/2021, n. 147/2020 – prot. n. 1089, pubblicato in data 19 ottobre 2020 e avente
scadenza 2 novembre 2020;
delibera
con voto unanime di approvare l’attribuzione degli insegnamenti alla docente a contratto,
indicata di seguito:
SSD

denominazione
modulo

a s

Corso di
laurea

tipo

sede

SECSS/01

Applied statistics

1 I

Economia
politica

LM

ROMA

COD
ore cfu copertura
finanziaria
48

6

CIR-AFint

VINCITRICE
MOLLICA
CRISTINA
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6. Didattica – Assolvimento OFA a.a. 2019-2020 e aa.aa. precedenti
Il Preside informa la Giunta che il Senato Accademico del 23 ottobre scorso, ricordato anche
nella seduta del 5 novembre 2020 nella Commissione didattica di Ateneo, ha deliberato che
i Presidi, con proprio provvedimento da sottoporre alla Giunta:

“possono stabilire che gli esami curriculari del I semestre scelti ai fini dell’assolvimento
automatico degli OFA per l’a. a. 2020/2021, siano considerati validi agli stessi fini anche
per l’a.a. 2019/2020 e per gli aa. aa. precedenti.”
Il Preside chiede quindi alla Giunta di esprimersi in merito, per poi trasmettere la
disposizione agli uffici competenti.
La Giunta di Facoltà, con voto unanime approva.

7. Individuazione referente informatico di Facoltà
Il Preside informa la Giunta che, a seguito del collocamento in pensione di Domenico
D’Orazi, titolare della posizione organizzativa di Referente per l’informatica di Facoltà, è
necessario individuare una sostituzione tra il personale afferente alla Presidenza. Egli
chiede alla Giunta di proporre al Direttore Generale, di incaricare Mauro D’Agostino poiché
la funzione di web editor e web master di Facoltà rientra tra quelle di Referente informatico.
DELIBERAZIONE N. 106/2020
La Giunta di Facoltà
Preso atto del collocamento in pensione di Domenico D’Orazi;
Tenuto conto della disponibilità resa da Mauro D’Agostino ad assumere tale incarico;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di proporre al Direttore Generale di nominare Mauro
D’Agostino per l’attribuzione della funzione organizzativa di Referente per l’informatica di
Facoltà.
Il Preside e la Giunta esprimono unanime ringraziamento per l’impegno profuso in questo
difficile periodo pandemico a Mauro D’Agostino, Alberto Capitani e Federica Sorgi, nella
gestione di una adeguata assistenza allo svolgimento della didattica in presenza e da
remoto e per il supporto ai docenti al corretto utilizzo dei nuovi strumenti informatici
implementati nella dotazione delle aule.
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Si apre un’articolata discussione alla quale intervengono, in particolare, i proff.ri Alleva e
Ferrari, per evidenziare le gravi carenze di organico del personale tecnico informatico e per
individuare ulteriori modalità per sollecitare l’amministrazione a un reclutamento tempestivo
e in linea con i bisogni delle singole strutture di dipartimento e di Facoltà.

8. Fondi per attività di tutorato – proposta di utilizzo e avvio procedure
Il Preside comunica alla Giunta che la commissione istruttoria composta dai docenti
Barbara Vantaggi, Vincenzo Barba, Marianna Belloc, Marco Benvenuti, Pierpaolo Carmelo
Parello, Fabrizio Santoboni, ha formulato una ulteriore proposta di ripartizione delle risorse
per l’a. a. 2020/2021 del Fondo per il sostegno dei giovani, assegnate alla nostra Facoltà
per un importo complessivo pari a € 45.252,07.
La Commissione istruttoria, riunita il 10 novembre scorso, ha elaborato una proposta di
completo utilizzo delle risorse disponibili, contenuta nel verbale di seguito riportato:
VERBALE COMMISSIONE ISTRUTTORIA FONDO SOSTEGNO GIOVANI assegnazione
2019 a.a. 2020/2021
È stata attribuita alla Facoltà la dotazione 2019 per il Fondo sostegno dei giovani, per un importo
complessivo pari a 45.252 euro. Destinatari di tali assegni, Dottorandi di Ricerca e Studenti delle
Lauree Magistrali
La Giunta di Facoltà, in data 17.9.2020, ha dato mandato alla Commissione istruttoria, costituita
dai proff. Vincenzo Barba, Marianna Belloc, Marco Benvenuti, Carmelo Parello, Fabrizio
Santoboni, Barbara Vantaggi, di predisporre una proposta di ripartizione delle risorse.
La Commissione istruttoria, si riunisce telematicamente il giorno 10 novembre 2020, alle ore 13.00
per un aggiornamento sulle risorse Fondo sostegno dei giovani assegnate alla Facoltà
Sono presenti i proff. Barbara Vantaggi, Vincenzo Barba, Marianna Belloc, Marco Benvenuti,
Carmelo Parello, Fabrizio Santoboni
La Commissione in data 23.09.202 ha condiviso i criteri suggeriti dalla Commissione Tutorato di
Ateneo e l’opportunità di impiegare le risorse assegnate per iniziative al fine di favorire la fluidità
del percorso di studio e di contrastare il fenomeno degli abbandoni tra il primo e secondo anno dei
Corsi di Laurea triennali.
La Commissione in data 23.09.2020 ha proposto una prima ripartizione, approvata in data
15.10.2020 dalla Giunta di Facoltà: 7 assegni per studenti iscritti a Corsi di Laurea magistrale per
lo svolgimento di attività di tutorato, di cui 3 assegni per la sede di Roma e 4 assegni per la sede di
Latina (ciascun assegno, dell’importo di 1.250,00 euro, prevede 75 ore di attività) e ulteriori assegni
rivolti a iscritti a Dottorati di ricerca dell’Ateneo Sapienza, per lo svolgimento di attività didatticointegrative, di recupero e sostegno, da attribuirsi con successivo bando, come di seguito indicato:
INSEGNAMENTI

IST. DIR. PUBBLICO
IUS-09

a.a. 2020/2021
fondo sostegno giovani L.170/03
importo euro 45.252 (prima assegnazione ott.2020)
bandi: 14 ass. da 40 ore / 5 ass. da 60 ore
ROMA da 40 ROMA da 60 LATINA da 40 LATINA da 60
1

1
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IST. DIR. PRIVATO
IUS-01
MATEMATICA CORSO
BASE SECS-S/06
ECONOMIA POLITICA
SECS-P/01
POLITICA ECONOMICA
SECS-P/02
STATISTICA
SECS-S/01
TOTALE

1

1

5

2

3

1

1

1

1
10

1
4

2

3

La suddetta ripartizione di 30.250,00 euro non copre l’intero importo assegnato di 45.252,00 euro.
I 7 assegni di 1250,00 euro vengono banditi in data 21.10.2020.
La Commissione riesamina la precedente proposta destinata ai tutori dottorandi e, dopo ampia
discussione, condivide di proporre alla Giunta di Facoltà una integrazione in termini di ore e di
numero di assegni. Viene prevista la ripartizione complessiva delle risorse destinate ai dottorandi
di seguito indicata e specificata nelle Tabelle allegate, suddivise per le sedi di Latina e Roma.
INSEGNAMENTI

a.a. 2020/2021
fondo sostegno giovani L.170/03
importo euro 45.252 - assegnazione nov.2020
bandi: 3 assegni da 40 ore / 2 assegni da 60 ore
/ 3 assegni da 80 ore
40 ore
60 ore
80 ore

SEDE DI LATINA
IST. DIR. PUBBLICO
IUS-9
TOT. ore 80
IST. DIR. PRIVATO
IUS-01
TOT. ore 80
MATEMATICA CORSO
BASE SECS-S/06
TOT. ore 120
ECONOMIA POLITICA
SECS-P/01
TOT. ore 80
POLITICA ECONOMICA
SECS-P/02
TOT. ore 60
STATISTICA
SECS-S/01
TOT. ore 60
Tabella 1. Ripartizione sede di Latina
INSEGNAMENTI

SEDE DI ROMA
IST. DIR. PUBBLICO
IUS-09

1
1
3
1
1
1

a.a. 2020/2021
fondo sostegno giovani L.170/03
importo euro 45.252 assegnazione nov.2020
bandi: 11 assegni da 40 ore / 9 assegni da 60 ore
40 ore
60 ore
TOT. ore 120

2
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IST. DIR. PRIVATO
IUS-01
TOT. ore120
2
MATEMATICA CORSO
BASE SECS-S/06
TOT. ore 280
7
ECONOMIA POLITICA
SECS-P/01
TOT. ore 220
1
3
POLITICA ECONOMICA
SECS-P/02
TOT. ore 120
2
STATISTICA
SECS-S/01
TOT. ore 120
3
Tabella 2. Ripartizione sede di Roma
L’attività di tutorato dovrà essere concordata con un docente referente e dovrà essere svolta
garantendo un’articolazione adeguata nell’arco dell’anno accademico.”
Il Preside propone alla Giunta di esprimersi su tale proposta.
DELIBERAZIONE N. 107/2020
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera del Senato Accademico del 3 marzo 2020, con la quale sono state
attribuite le risorse relative alla dotazione 2019 del Fondo per il sostegno dei giovani;
Vista la delibera della Giunta del 17 settembre 2020, relativa alla nomina della
Commissione istruttoria, composta dai docenti Barbara Vantaggi, Vincenzo Barba,
Marianna Belloc, Marco Benvenuti, Pierpaolo Carmelo Parello, Fabrizio Santoboni;
Vista la delibera della Giunta del 15 ottobre 2020, relativa ad una prima proposta di utilizzo
delle risorse;
Visto il verbale della Commissione istruttoria indicata in premessa, relativo alla
formulazione di una proposta di utilizzo complessivo delle risorse disponibili;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la proposta di utilizzo delle risorse relative
alla dotazione 2019 del Fondo per il sostegno dei giovani, formulata dalla commissione
istruttoria in premessa.
Il Preside e la Giunta esprimono unanime ringraziamento per il lavoro svolto dalla
Commissione.

9. Convenzioni
Non vi sono argomenti da deliberare.
10. Informativa attività didattica I semestre a. a. 2020/2021 – Fase3
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Il Preside informa la Giunta di aver ricevuto dal Capo della Segreteria Studenti i dati
aggiornati sulle immatricolazioni ai Corsi di Laurea (triennale) per l’a.a. 2020/2021, che
mostrano un significativo incremento rispetto ai dati dello scorso anno, per un numero
complessivamente pari a circa duecento unità. Il Preside e la Giunta, grazie all’impegno
profuso da tutte le componenti la Facoltà, esprimono soddisfazione sui risultati raggiunti,
soprattutto in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19.
Il Preside riferisce anche sul numero degli accessi degli studenti in Facoltà che, nella
settimana precedente alle ulteriori restrizioni introdotte alla frequenza delle lezioni in

presenza per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei Corsi di Studio e dei
Dottorati, risultano inferiori alle 300 unità giornaliere.
In riferimento alla richiesta avanzata dalla Giunta nella seduta del 15 ottobre scorso in
merito alle modalità di svolgimento delle lezioni di recupero, il Preside comunica che, anche
a seguito delle interlocuzioni avvenute con la Commissione didattica di Ateneo, è possibile
consentirne lo svolgimento da remoto, dandone opportuna comunicazione al Preside
stesso, ai Direttori dei Dipartimenti di afferenza e ai Presidenti di CAD/CdS.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
Il Preside ricorda che il Senato Accademico, nella seduta straordinaria del 6 novembre
scorso, ha raccomandato “ai Presidi di Facoltà, ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti
di Corso di studio l’erogazione ‘live’ delle lezioni per gli insegnamenti svolti in modalità ‘a
distanza’, dando la possibilità agli studenti di interagire durante la lezione garantendo la
qualità della didattica online.” Sottolinea, pertanto, l’esigenza che le lezioni vengano
comunque svolte in modalità sincrona, al fine di consentire la massima partecipazione degli
studenti, anche se connessi da remoto. Inoltre, il Preside ha raccolto e condiviso l’auspicio
espresso in sede di Senato Accademico affinché, laddove possibile, tali lezioni da remoto
si svolgano dalle aule della Sapienza in modo da potere sfruttare le attrezzature installate
e, relativamente alla nostra Facoltà, facendo presente la necessità di dare comunicazione
alla Presidenza in caso di utilizzo dell’aula, conferma il supporto tecnico e di tutorato
attivato dalla Presidenza per un più efficace sostegno al miglioramento dei livelli di qualità
della didattica in presenza e a distanza.
Il Preside informa la Giunta di aver nominato una Commissione istruttoria di Facoltà, a
beneficio degli organi di governo, per la predisposizione di linee guida e alla gestione delle
conseguenze didattiche derivanti da casi Covid-19 o assimilati. La Commissione, composta
dai docenti Marco Benvenuti, Paola Ferrari, Mario Calabrese e Barbara Vantaggi, e
coadiuvata dalla Coordinatrice e dal Manager Didattico, ha individuato, anche in
considerazione delle ultime delibere emanate dal Senato Accademico, alcune possibili
soluzioni per garantire la continuità didattica dei corsi di insegnamento, i cui docenti sono
ricompresi nelle diverse fattispecie derivanti da casi Covid-19 o assimilati.
In particolare, si propone di consentire, su espressa disponibilità resa dai docenti interessati
e salvo diversa indicazione medica, la prosecuzione dell’attività di insegnamento in modalità
da remoto per tutti i docenti impossibilitati a svolgere le lezioni in presenza per ragioni legate
all’emergenza da Covid-19, nel rispetto delle ultime delibere di Senato Accademico.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
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Il Preside e la Giunta, a conclusione dei lavori, ringraziano la commissione per il proficuo
lavoro svolto.
Il Preside, in merito alle difficoltà manifestate dal Presidente del Cad in Economia, prof.
Benvenuti, relative alla sicurezza dei docenti e degli studenti che utilizzano i trasporti
pubblici necessari per raggiungere la sede di Latina, esprime condivisione con le iniziative
intraprese per sollecitare l’Ateneo all’attivazione di mezzi di trasporto alternativi, come ad
esempio un servizio di navette che colleghi la stazione ferroviaria di Latina alla sede
universitaria. Il Preside auspica inoltre una maggiore sensibilità dell’amministrazione
comunale di Latina, per individuare ulteriori soluzioni al problema della mobilità. Ciò anche
in considerazione dei benefici sul territorio per la presenza della sede universitaria
Sapienza.
Il Preside, inoltre, comunica di aver svolto un incontro interno con segreteria studenti,
segreteria didattica e SORT, per la definizione delle modalità di svolgimento delle sedute di
Laurea. L’orientamento potrebbe essere quello di svolgere le sedute di laurea in modalità
online e di consentire lo svolgimento in modalità mista delle sedute di laurea magistrale,
anche in funzione dell’evoluzione del quadro epidemiologico. Egli ritiene che sia necessario
incaricare la Commissione di Coordinamento, allargata ai direttori di Dipartimento, di
valutare tale proposta, che verrà sottoposta all’approvazione della Giunta in una prossima
seduta, da tenersi in tempo utile all’organizzazione dell’imminente sessione di Laurea, che
avrà inizio presso la sede di Latina il 30 novembre.
Si apre un’articolata discussione alla quale intervengono, tra gli altri, i professori Ferrari,
Crisci, Benvenuti e Alleva. Nel corso della discussione sono emersi alcuni temi rilevanti tra
i quali, l’apprezzamento unanime per lo sforzo compiuto nell’implementazione delle
dotazioni informatiche nelle aule per consentire lo svolgimento della didattica in presenza
e da remoto. Inoltre, si ritiene che il supporto svolto dai tutor in aula rappresenti un elemento
di novità utile da mantenere nel tempo, anche dopo il superamento dell’emergenza
sanitaria.
È stata evidenziata la necessità di prevedere sistemi di sicurezza informatica che limitino
eventuali azioni di disturbo da remoto nel corso delle lezioni. Il Preside fa presente che
alcune di queste sono state già individuate e implementate grazie al supporto di Mauro
D’Agostino e che è in via di predisposizione e verrà inviata a tutti una breve guida al
riguardo.
La Giunta esprime apprezzamento unanime per lo sforzo profuso nell’organizzazione della
didattica in questa delicata situazione pandemica e condivide l’auspicio che le lezioni,
anche quelle relative agli anni successivi al primo, vengano svolte garantendo la qualità
della didattica, anche attraverso la messa a disposizione delle aule di Facoltà e delle
dotazioni informatiche in esse contenute.
11. Affari Contabili
Non vi sono argomenti da deliberare.

12. Varie
Non vi sono argomenti da deliberare.
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Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 14.30.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 12 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Studenti – passaggi e trasferimenti
C – Studenti – regime part-time
D – Calendario degli esami di Laurea a.a. 2020/2021
Preside
Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Segretaria verbalizzante
dott.ssa Rita Giuliani
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GIUNTA DI FACOLTA DEL 12/11/2020 (C)
Presenze
PRESIDE

Presente

D'ASCENZO FABRIZIO

Assente Giustificato

X

PROFESSORI ORDINARI
ALLEVA GIORGIO
BARILE SERGIO
CAPALDO GIUSEPPINA
CHIRULLI PAOLA
DI BARTOLOMEO GIOVANNI
GALEOTTI MICHELE
GOBBI LAURA
SALVI RITA

X
X
X
X
X
X
X
X

PROFESSORI ASSOCIATI
BENVENUTI MARCO
COZZOLINO ALESSANDRA
FERRARI PAOLA
MOSCARINI FLAVIANO

X
X
X
X
X

PORRETTA PASQUALINA
SABATINI FABIO
TANCREDI ANDREA

X
X

RICERCATORI
CALABRESE MARIO
CAMPANA PAOLA
CRISCI STEFANO
DE MARCHIS ROBERTO
GIORGI MASSIMILIANO
MICELI MARIA AUGUSTA

X
X
X
X
X
X

STUDENTI

X

STALTERI ANTONIO
COORDINATORE FACOLTÀ

X

GIULIANI RITA

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
AVELLA CLAUDIA

X

INVITATI
BROGNA MARCO
LEONI RICCARDO
SANNA FRANCESCO MARIA
SETTI HERMES
Presenti: 27

Giustificati: 1

X
X
X
X
Assenti: 1

