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Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta straordinaria del 13 giugno 2018 
 

Il giorno mercoledì 13 giugno 2018 alle ore 11:30 presso la Sala delle Lauree, si è 

riunita la Giunta di Facoltà di Economia, convocata in seduta straordinaria dal Preside, 

prof. Fabrizio D’Ascenzo, per la discussione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Comunicazioni  
1. Assegnazione risorse di Facoltà – anno 2018 
2. Adesione Bando regionale con Polo Museale del Lazio 
3. Varie 
 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo; assume le funzioni di 
segretaria verbalizzante la coordinatrice degli uffici di Presidenza Rita Giuliani. 
Partecipa alla seduta il Manager didattico Hermes Setti, il Vice-Preside prof. Francesco 
Maria Sanna. 
Alle ore 11:50, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, 
si apre la seduta. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Comunicazioni  

• Sollecitata a tutti i docenti la chiusura dei verbali d’esame, ai fini della verifica dei 
curricula dei laureandi del mese di luglio 2018, da parte della Segreteria studenti.  

• Sono state chiuse le aule 11, 12, 13 e 14. 

• Aggiornato il calendario didattico con la fissazione delle date di svolgimento della 
prova di verifica delle conoscenze. 

• Richiesto ai direttori Fedeli e Vattermoli il collegamento, per motivi di sicurezza, su 
nuovi access point a completamento della rete WIFI. Luigi Basilici fornirà il supporto 
necessario. 

• Chiesta, dai rappresentanti degli studenti della lista Vento di cambiamento, la 
revisione delle modalità di svolgimento delle prove finali di Laurea che verrà discussa 
in una prossima riunione della apposita Commissione per poi portare il tutto 
all’approvazione della Giunta. 

• Il prossimo 28 giugno si terrà un’altra seduta della giunta per la conclusione delle 
assegnazioni delle risorse. 

• Richiamata l’attenzione alla presentazione delle giustificazioni agli organi collegiali 
attraverso la piattaforma informatica. 

 
 
1. Assegnazione risorse di Facoltà – anno 2018 
Il Preside informa la Giunta che in data 8 giugno 2018 il Rettore ha comunicato che il 
Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 213/18 del 5 giugno 2018 ha assegnato 
le risorse per l’anno 2018, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di 
personale relativa al triennio 2017-2019.  
In particolare, alla nostra Facoltà sono stat e attribuite le seguenti risorse: 

• n. 3 ricercatori a tempo determinato di tipo A; 

• n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo B; 

http://www.economia.uniroma1.it/


 

 

 

 

2 

 

• n. 1 professore associato, a riserva di partecipazione. 
 

Il Preside propone alla Giunta di confermare l’utilizzo delle risorse, relativamente alla 
quota di pertinenza della Facoltà, secondo la programmazione deliberata nella seduta 
del 30 maggio 2017 e integrata nella seduta del 12 aprile scorso. Visto che la 
programmazione approvata individua inequivocabilmente i ssd e i dipartimenti a cui 
destinare dette risorse, propone, di conseguenza, di attribuire:  
 
a)  n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A ai seguenti ssd: 

• SECS-S/03 al Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e 
la finanza; 

• IUS/07 al Dipartimento Diritto ed Economia delle Attività Produttive;  

• SECS-S/01 al Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e 
la finanza; 

b) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B per il ssd SECS-P/10 al 
Dipartimento di Management; 
c) n. 1 professore associato, a riserva di partecipazione, per il ssd SECS-S/06 al 
Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza; 
 
DELIBERAZIONE N. 499/2018 
 

La Giunta di Facoltà 

 
VISTA la delibera del 30 maggio 2017 con la quale è stata approvata la 
programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2017-2019, relativa 
alla quota di pertinenza di Facoltà; 

 
VISTE la delibera n. 213/18 del 5 giugno 2018 del Consiglio di Amministrazione, di 
assegnazione delle risorse alla Facoltà ai fini dell’attivazione delle procedure di 
reclutamento del personale docente; 

 
VISTA la delibera del 12 aprile 2018 con la quale è stata integrata la programmazione 
del fabbisogno di personale del triennio 2017-2019, relativa alla quota di pertinenza di 
Facoltà; 

 
DELIBERA 

 
all’unanimità e seduta stante, di confermare l’utilizzo delle risorse, relativamente alla 
quota di pertinenza della Facoltà, già deliberato nella seduta del 30 maggio 2017 e del 
12 aprile 2018 e, di conseguenza, di attribuire: 
a) n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A ai seguenti ssd: 

• SECS-S/03 al Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e 
la finanza; 

• IUS/07 al Dipartimento Diritto ed Economia delle Attività Produttive;  

• SECS-S/01 al Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e 
la finanza; 

b) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B per il ssd SECS-P/10 al 
Dipartimento di Management; 
c) n. 1 posto di professore associato, a riserva di partecipazione, per il ssd SECS-S/06 
al Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza; 
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2. Adesione Bando regionale con Polo Museale del Lazio 
 
Il Preside sottopone alla Giunta la proposta del Rettore di aderire ad una proposta 
progettuale per un bando regionale con il Polo museale del Lazio, Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo. L’Accordo di programma quadro, dal titolo: "Ricerca 
e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale” (Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 15 marzo 2018), consiste in attività di 
progettazione derivante dalla proposta sopra citata, che sarà svolta in collaborazione 
con la Facoltà di Lettere e filosofia, in base a quanto indicato dal Rettore con specifica 
nota. 
 
DELIBERAZIONE N. 500/2018 
 

La Giunta di Facoltà 

 
VISTO l’Avviso pubblico della Regione Lazio dal titolo: "Ricerca e sviluppo di tecnologie 
per la valorizzazione del patrimonio culturale” (BURL n. 22 del 15 marzo 2018); 

 
PRESO ATTO della nota del Rettore; 
 
DELIBERA 
 
all’unanimità e seduta stante, di confermare la partecipazione alla proposta 
progettuale del Polo museale del Lazio, Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo. 

 
 
3. Varie 
 
Non ci sono argomenti in discussione. 

 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12:15. 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 3 pagine e dai seguenti allegati: 
 
A – Presenze Giunta 
 
 
Preside Segretaria verbalizzante 
Prof. Fabrizio D’Ascenzo dott.ssa Rita Giuliani 



GIUNTA DI FACOLTA DEL 13/06/2018

Presenze

PRESIDE Presente Assente Giustificato
D'ASCENZO FABRIZIO X
PROFESSORI ORDINARI
BARILE SERGIO X
CAPALDO GIUSEPPINA X
CHIRULLI PAOLA X
FEDELI SILVIA X
LEONE PAOLA X
PETRELLA LEA X
SALVI RITA X
VATTERMOLI DANIELE X
PROFESSORI ASSOCIATI
BENVENUTI MARCO X
FERRARI PAOLA X
GEMMITI ROBERTA X
MOSCARINI FLAVIANO X
PORRETTA PASQUALINA X
RENZI ANTONIO X
SABATINI FABIO X
TANCREDI ANDREA X
RICERCATORI
AMENDOLA CARLO X
COZZOLINO ALESSANDRA X
CRISCI STEFANO X
DE LUCA PASQUALE X
DE MARCHIS ROBERTO X
GIORGI MASSIMILIANO X
MICELI AUGUSTA X
ROTA MAURO X
STUDENTI
BENFENATI GIANLUCA X
CELA MARTIN X
MAZZEI CHIARA X
PISCIONERI FRANCESCO X
COORDINATORE FACOLTÀ
GIULIANI RITA X
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
MAURO OLIVIA X
INVITATI
ONORATI ANTONIO
SANNA FRANCESCO MARIA X
SETTI HERMES X
Presenti: 21 Giustificati: 7 Assenti: 3
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