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Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta ordinaria del 14 gennaio 2019 
 

Il giorno lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 15:00, presso l’Aula 6a, 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 19 dicembre 2018 
 
Comunicazioni  
1. Autorizzazioni 
2. Pratiche studenti 
3. Didattica 
4. Accordi internazionali  
5. Programmazione fabbisogno personale 2017/2019 – anno 2019 
6. Reclutamento personale docente 
7. Ripartizione contributo laboratori e biblioteche 
8. Centro di spesa 
9. Varie 
 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo; assume le funzioni di 
segretaria verbalizzante la coordinatrice degli uffici di Presidenza Rita Giuliani. 
Partecipano alla seduta il Delegato del Preside alla didattica di Facoltà Marco Brogna, 
il Manager didattico Hermes Setti. 
 
Alle ore 15:10, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, 
si apre la seduta. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Approvazione verbale della seduta del 19 dicembre 2018 
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 19 
dicembre 2018.  
La Giunta di Facoltà approva il verbale della seduta del 19 dicembre 2018. 

 
 
Comunicazioni  

• Apertura passaggio interno all’edificio di collegamento tra la Facoltà e la mensa e 
concordata una tariffa agevolata per la fruizione del servizio mensa ai docenti, previo 
ritiro di un pass in Presidenza. I docenti potranno utilizzare uno spazio riservato della 
sala. 
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1. Autorizzazioni 
Non sono pervenute richieste di autorizzazione.

 
 

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. 588/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le istanze presentate dagli studenti per passaggio e/o trasferimento, 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 alle Segreterie studenti;  

 

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

termini di scadenza fissati dall’Ateneo; 

 

approva 
 
con voto unanime e seduta stante le istanze degli studenti di cui all’allegato B, per: 

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

• opzione regime Part-time 

 
 

3. Didattica 

• Programmazione didattica a. a. 2018/2019 – ulteriori attribuzioni 
Il Preside chiede alla Giunta di approvare ulteriori assegnazioni alle coperture per l’a. 
a. 2018/2019 II semestre, trasmesse dal Manager Didattico di Facoltà. 
 
 
DELIBERAZIONE N. 589/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa n. 13811 del 15 febbraio 2018; 
 
Viste le precedenti delibere della Giunta relative alla programmazione didattica 
2018/2019;  
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare le modifiche alle coperture per l’a. 
a. 2018/2019, indicate di seguito:  
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SSD 
denominazione 
modulo 

a s corso 

manife
sto di 
riferim
ento 

tip
o 

cfu 
cop
ertu
ra 

docente 
ruolo 
doc 

dipartime
nto 

M-GGR/02 Geografia economica 3 II 
Scienze 
aziendali 
(serale) 

16/17 L 6 AIR 
CONTI 
PUORGER 
Adriana 

R Memotef 

SECS-
S/01 

Metodi statistici avanzati 2 II 
Scienze 
economich
e 

17/18 L 6 CD 
ALLEVA 
Giorgio 

PO Memotef 

SECS-
S/01 

Metodi statistici avanzati 2 II 
Scienze 
economich
e 

17/18 L 3 CD 
PETRELL
A Lea 

PO Memotef 

SECS-
P/05 

Econometria 1 1 II 
Finanze e 
assicurazio
ni 

18/19 LM 6 CD 
VENTURA 
Marco 

Rtd ecodir 

SECS-
P/05 

Econometria/Econometria 

2 
3 II 

Scienze 
economich
e 

16/17 L 3 CD 
VENTURA 
Marco 

Rtd ecodir 

SECS-
P/05      

Econometrics/Econometric
s II 

1 II 
Economia 
politica 

18/19 LM 3 CD 
VENTURA 
Marco 

Rtd ecodir 

 
 

• Contingente studenti stranieri/internazionali richiedenti visto - 2019/2020  
Il Preside comunica ai presenti che, in risposta alla richiesta dell’Ateneo relativa ai posti 
da assegnare per il contingente riservato a studenti stranieri/internazionali richiedenti 
visto, suddivisi per corsi di studio. Il Preside invita la Giunta a deliberare. 

 
DELIBERAZIONE N. 590/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la richiesta dell’Ateneo relativa ai posti da assegnare per il contingente riservato 
a studenti stranieri/internazionali richiedenti visto, per l’a. a. 2019/2020; 
 
approva 
 
con voto unanime e seduta stante, l’assegnazione dei posti in elenco, suddivisi per 
corso di studio:  
 
Corsi di laurea 
60 - Scienze aziendali 
30 - Scienze economiche 
10 - Management e diritto d’impresa – Latina  
 
Corsi di laurea magistrale  
10 - Finanza e assicurazioni 
50 - Economia politica 
20 – Health economics 
10 - Turismo e gestione delle risorse ambientali  
10 - Economia aziendale 
  5 - Economia, management e diritto d’impresa - Latina 
10 - Intermediari, finanza internazionale e risk management 
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50 - Management delle imprese 
20 - Management delle tecnologie, innovazione e sostenibilità 
20 – Economics and communication for management and innovation 

 
 

• Modifiche Ordinamento CdS a.a. 2019/2020 
Il Manager didattico comunica che sono in corso le procedure per il caricamento, nelle 
schede SUA –CdS, le proposte di modifica dei seguenti corsi di studio, approvate dai 
Dipartimenti responsabili dei CdS stessi:  

• Management e diritto d'impresa L-18 

• Scienze economiche L-33 

• Finanza e assicurazioni LM-16 

• Economia politica LM-56 

• Turismo e gestione delle risorse ambientali LM-77 

• Economia aziendale LM-77  

• Economia, finanza e diritto d’impresa LM-77 

• Management delle imprese LM-77 

• Tecnologie e gestione dell'innovazione LM-77 

• Economics and communication for management and innovation LM-77  

 
L-18 Management e diritto d'impresa 
Scheda SUA-CdS Sezione F “attività formative/ordinamento didattico”: 
• Inserimento del SSD IUS/14 tra le attività affini o integrative 
Revisione parti testuali Scheda SUA-CdS Quadri A* 
 
L-33 Scienze economiche 
Scheda SUA-CdS Quadro A3. a “Conoscenze richieste per l’accesso” 
Scheda SUA-CdS Quadro A4.c “Autonomia di giudizio, Abilità comunicative, Capacità 
di apprendimento” 
 
LM-16 Finanza e assicurazioni 
Scheda SUA-CdS Quadro A2.a “Profilo professionale e sbocchi occupazionali e 
professionali previsti per i laureati” 
Scheda SUA-CdS Sezione F “attività formative/ordinamento didattico”: 
• Inserimento del SSD SECS-S/03 fra quelli caratterizzanti di ambito 
matematico, statistico, informatico 
• Inserimento del SSD SECS-P/09 fra quelli caratterizzanti di ambito aziendale. 
• Ridefinizione range attività affini o integrative da 15-18 a 18-24 
• Nell’ambito delle “Altre attività – Ulteriori attività formative (Art. 10, comma 5, 
lettera d)” ridotto da 6 a 3 il numero massimo di CFU riservati alle “Abilità informatiche 
e telematiche”, ridotto da 12 a 9 il numero di CFU riservati alle “Altre conoscenze utili 
per l’inserimento nel mondo del lavoro” e ridotto da 6 a 3 il “Minimo di crediti riservati 
dall’ateneo alle Attività art. 10, comma 5, lettera d”.  
 
LM-56 – Economia politica 
Scheda SUA-CdS Sezione F “attività formative/ordinamento didattico”: 
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• Motivi dell’istituzione di più corsi nella classe 
• Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o 
Note attività affini 
 
Scheda SUA-CdS Quadro A4.a “Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione 
del percorso formativo” 
Scheda SUA-CdS Quadro A4.b.1 “Conoscenza e capacità di comprensione e 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sintesi 
Scheda SUA-CdS Quadro A4.c “Autonomia di giudizio, Abilità comunicative, Capacità 
di apprendimento” 
 
LM-76 - Turismo e gestione delle risorse ambientali 
Scheda SUA-CdS Quadro A4.b.1 “Conoscenza e capacità di comprensione e 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sintesi 
Scheda SUA-CdS Quadro A4.c “Autonomia di giudizio, Abilità comunicative, Capacità 
di apprendimento” 
Scheda SUA-CdS Quadro A5.a “Caratteristiche della prova finale” 
 
LM-77 – Economia aziendale 
Revisione parti testuali Scheda SUA-CdS Quadri A* 
Scheda SUA-CdS Sezione F “attività formative/ordinamento didattico”: 
• Motivi dell’istituzione di più corsi nella classe 
 
LM-77 - Economia, finanza e diritto d’impresa 
Scheda SUA-CdS -Amministrazione/Informazioni/informazioni generali del CdS: 
• Nome corso in italiano: Economia, management e diritto d’impresa 
• Nome corso in inglese: Economics, management and corporate law 
Revisione parti testuali Scheda SUA-CdS Quadri A 
• Inserimento dei SSD IUS/01, IUS/09, IUS/15 tra le attività affini o integrative 
Scheda SUA-CdS Sezione F “attività formative/ordinamento didattico”: 
• Motivi dell’istituzione di più corsi nella classe 
 
LM-77 - Management delle imprese 
Scheda SUA-CdS Sezione F “attività formative/ordinamento didattico”: 
• Inserimento dei SSD INF/01 tra le attività affini o integrative 
Scheda SUA-CdS Sezione F “attività formative/ordinamento didattico”: 
• Motivi dell’istituzione di più corsi nella classe 
 
LM-77 - Tecnologie e gestione dell'innovazione 
Scheda SUA-CdS - Amministrazione/Informazioni/informazioni generali del CdS: 
• Nome corso in italiano: Management delle tecnologie, innovazione e 
sostenibilità 
• Nome corso in inglese: Management of technologies, innovation and 
sustainability 
Scheda SUA-CdS Sezione F “attività formative/ordinamento didattico”: 
• Inserimento dei SSD INF/01 e ING-INF/05 tra le attività affini o integrative 
Scheda SUA-CdS Sezione F “attività formative/ordinamento didattico”: 
• Motivi dell’istituzione di più corsi nella classe 
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LM-77 - Economics and communication for management and innovation 
Scheda SUA-CdS Sezione F/Informazioni/Corso interateneo: sostituzione Ateneo in 
convenzione, da Teramo a TUSCIA di Viterbo 
Scheda SUA-CdS Sezione F “attività formative/ordinamento didattico”: 
• Motivi dell’istituzione di più corsi nella classe 

DELIBERAZIONE N. 591/2019 

La Giunta di Facoltà 

Vista la nota dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio; 

delibera  

con voto unanime e seduta stante, di approvare le modifiche agli Ordinamenti 
proposte dai Corsi di studio e approvate dai Dipartimenti responsabili.  

In riferimento alle modifiche richieste per il Corso di LM-77 - Economics and 
communication for management and innovation di sostituzione dell’università di 
Teramo con l’Università La Tuscia di Viterbo la delibera è condizionata all’approvazione 
degli organi collegiali dell’Ateneo La Tuscia di Viterbo.  

Delibera, altresì, l’approvazione delle correzioni effettuate d’ufficio dal Manager 
Didattico in sede di caricamento nelle schede SUA-CdS, per l’Offerta Formativa per l’a. 
a. 2019/2020.  

 

Il Preside invita il prof. Brogna, Presidente della commissione di coordinamento dei 
CdS a relazionare sugli argomenti discussi nell’odierna seduta.  

Il Prof. Brogna riferisce che la Commissione ha esaminato la richiesta da parte degli 
studenti di revoca del vincolo delle propedeuticità tra i moduli di matematica corso base 
e economia politica.  La commissione ritiene necessario un approfondimento di 
istruttoria nelle sedi competenti strutture didattiche e dipartimenti. In merito alla 
richiesta di superamento dei vincoli di canalizzazione per gli studenti fuori corso dei 
corsi di laurea è richiesta un approfondimento di istruttorio, che vedrà coinvolti il 
presidente del CdS in Scienze aziendali e i rappresentanti degli studenti dello stesso 
corso. 

In riferimento alla richiesta pervenuta all’URP da parte di studenti iscritti al CdLM in 
Economia politica la commissione ribadisce quanto indicato nel vigente regolamento 
didattico di Ateneo che limita a 12 il numero di cfu riconoscibili dai master universitari.  
 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 

 
 
4. Accordi internazionali  
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Il Preside informa di aver ricevuto richiesta dal Dipartimento di Management, di 
sottoporre alla Giunta due accordi con università straniere: 
-Agreement on Academic cooperation within a double Master’s Degree Program tra 
Moscow state institute of international relations (MGIMO University) e “Sapienza” 
Università di Roma, Facoltà di Economia - Corso di laurea magistrale in Economics 
and communication for management and innovation. 
- Agreement on Academic cooperation concerning the creation of a Double Marter’s 
degree program tra The Bucarest University of economics studies e “Sapienza” 
Università di Roma, Facoltà di Economia - Corso di laurea magistrale in Economics 
and communication for management and innovation. 
 
DELIBERAZIONE N. 592/2019 
 

La Giunta di Facoltà 

 
Visto l’estratto del Consiglio del Dipartimento di Management del 18 dicembre 2018 e 
di quanto in esso indicato relativamente al contenuto degli Accordi di Master’s Degree 
Program con “MGIMO University – Moscow” e “The Bucarest University of economics 
studies”; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare: 
- Agreement on Academic cooperation within a double Master’s Degree Program tra 
Moscow state institute of international relations (MGIMO University) e “Sapienza” 
Università di Roma, Facoltà di Economia - Corso di laurea magistrale in Economics 
and communication for management and innovation, il cui testo è allegato C. 
 
- Agreement on Academic cooperation concerning the creation of a Double Master’s 
degree program tra The Bucarest University of economics studies e “Sapienza” 
Università di Roma, Facoltà di Economia - Corso di laurea magistrale in Economics 
and communication for management and innovation, il cui testo è allegato D. 
 
Gli accordi saranno operativi dall’a.a. 2019/2020. 

 
 

5. Programmazione fabbisogno personale 2017/2019 – anno 2019 
Il Preside informa la Giunta che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 
dicembre 2018 ha deliberato (delibera n. 432/18) di avviare una verifica della 
Programmazione di fabbisogno di personale 2019. In particolare, al fine di consentire 
in tempi brevi la distribuzione delle risorse, si chiede di proporre eventuali integrazioni 
per l’anno 2019 alla programmazione già comunicata, con specifico riferimento agli 
ambiti della Didattica, della Ricerca e di esigenze speciali. 
Le proposte dei Dipartimenti e delle Facoltà devono essere effettuate tenendo conto 
sia dell'offerta formativa, in rapporto allo standard minimo di CFU per docente e alla 
consistenza del corpo docente a seguito del collocamento a riposo, sia delle 
prospettive di sviluppo scientifico, al fine di rafforzare i settori scientifico disciplinari più 
deboli. 
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Nella scheda di programmazione, i Dipartimenti e le Facoltà possono richiedere 
posizioni, a riserva di partecipazione o con bando aperto, specificando l’ambito 
(didattica, ricerca, progetti speciali) e indicando il Settore Concorsuale (SC) e il Settore 
Scientifico Disciplinare (SSD). 
Ciascuna richiesta (SC, SSD, ruolo, etc.) deve essere deliberata, con composizione 
allargata e a voto palese, dal Consiglio di Dipartimento e dalla Giunta di Facoltà ed 
essere adeguatamente motivata. 
Nella presentazione delle proposte di programmazione è necessario tener presente 
che, a livello di ateneo, non oltre il 50% delle risorse possono essere utilizzate per 
procedure a riserva di partecipazione e che le risorse corrispondenti ad almeno un 
quinto dei posti disponibili di professore di ruolo sono vincolate alla chiamata di coloro 
che non hanno prestato servizio nell'ateneo. 
Il termine inderogabile fissato dall’Ateneo per inviare le eventuali richieste di 
integrazione, motivando le decisioni, entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 15 
gennaio 2019, esclusivamente mediante la compilazione della scheda di integrazione 
della programmazione, presente nella procedura telematica ad accesso riservato. 
 
Si apre una discussione al termine della quale il Preside invita la Giunta a deliberare 
separatamente per la Facoltà e per ciascun Dipartimento. 

 
 
DELIBERAZIONE N. 593/2019  
 
La Giunta di Facoltà 

 
Vista la programmazione del fabbisogno di personale 2017-2019, deliberata dalla 
Giunta di Facoltà nella seduta del 30 maggio 2017; 
Tenuto conto della nota del Rettore, esplicativa delle modalità di presentazione della 
programmazione fabbisogno di personale 2017-2019 - richiesta di integrazione – anno 
2019; 
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante di: 

1) confermare la programmazione del fabbisogno di personale 2017-2019, deliberata 
dalla Giunta di Facoltà nella seduta del 30 maggio 2017; 

2) modificare la posizione già richiesta, nell’ambito didattico, per l’SSD L-LIN/12 dal 
ruolo di RTDB al ruolo di Professore di II fascia (non a riserva di partecipazione).  

3) integrare la programmazione già assunta per il triennio 2017/2019 con la richiesta 
delle seguenti posizioni, per l’anno 2019: 
Programmazione didattica 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A al ssd IUS/04; 
n. 1 posto di Professore di II fascia (a riserva di partecipazione) al ssd SECS-P/07; 
n. 1 posto di Professore di I fascia (non a riserva di partecipazione) ssd SECS-S/06; 
Programmazione strategica 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo B al ssd SECS-P/02; 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo B al ssd SECS-P/03; 
n. 1 posto di Professore di II fascia (a riserva di partecipazione) al ssd SECS-S/06; 
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n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A al ssd SECS-P/13; 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A al ssd SECS-P/08. 

 

 
 
DELIBERAZIONE N. 594/2019  
 
La Giunta di Facoltà 

 
Vista la nota del Rettore, esplicativa delle modalità di presentazione della 
programmazione fabbisogno di personale 2017-2019 - richiesta di integrazione anno 
2019; 
 
Vista la programmazione del Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto, effettuata 
con delibera del 11 gennaio 2019; 

 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare la programmazione effettuata dal 
dipartimento di Economia e Diritto (allegato E). 

 
 
DELIBERAZIONE N. 595/2019  
 
La Giunta di Facoltà 

 
Vista la nota del Rettore, esplicativa delle modalità di presentazione della 
programmazione fabbisogno di personale 2017-2019 - richiesta di integrazione anno 
2019; 
 
Vista la programmazione del Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli per 
l’economia il territorio e la finanza, effettuata con delibera del 10 gennaio 2019; 

 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare la programmazione effettuata dal 
Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e la finanza (allegato F). 

 
 
DELIBERAZIONE N. 596/2019  
 
La Giunta di Facoltà 

 
Vista la nota del Rettore, esplicativa delle modalità di presentazione della 
programmazione fabbisogno di personale 2017-2019 - richiesta di integrazione anno 
2019; 
 
Vista la programmazione del Consiglio di Dipartimento di Diritto ed economia delle 
attività produttive, effettuata con delibera del 14 gennaio 2019; 
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delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare la programmazione effettuata dal 
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive (allegato G). 

 
 
DELIBERAZIONE N. 597/2019  
 
La Giunta di Facoltà 

 
Vista la nota del Rettore, esplicativa delle modalità di presentazione della 
programmazione fabbisogno di personale 2017-2019 - richiesta di integrazione anno 
2019; 
 
Vista la programmazione del Consiglio di Dipartimento di Management, effettuata con 
delibera del 9 gennaio 2019; 

 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare la programmazione effettuata dal 
Dipartimento di Management (allegato H). 

 
 

6. Reclutamento personale docente 
Chiamata prof. Michel Martone ruolo I Fascia SSD IUS/07 – Dipartimento di Diritto ed 
economia delle attività produttive – sede di Roma 
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio del dipartimento di Diritto ed economia 

delle attività produttive, nella seduta del 14 gennaio 2019, ha deliberato la chiamata di 

Michel Martone nel ruolo di Professore di I Fascia – SSD IUS/07. 

 
DELIBERAZIONE N. 598/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il regolamento per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

 

Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Diritto ed economia delle attività 

produttive del 14 gennaio 2019, in merito alla proposta di chiamata di Michel Martone 

nel ruolo di Professore di I Fascia – SSD IUS/07; 

 

delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa 

dal Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive (allegato I al presente 

verbale) di proposta di chiamata di Michel Martone nel ruolo di Professore di I Fascia 

– SSD IUS/07 sede di Roma. 
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7. Ripartizione contributo laboratori e biblioteche 
Il Preside informa che sono stati assegnati i contributi per il funzionamento di laboratori 
e biblioteche 2018, imputati alle Facoltà per le esigenze delle strutture afferenti. Grazie 
ai buoni risultati conseguiti con riferimento al sistema degli indicatori per l’allocazione 
delle risorse finanziarie utilizzato dall’Ateneo (studenti in corso, mobilità studenti 
all’estero, ecc.), la Facoltà ha ottenuto un contributo, equivalente a quello ricevuto lo 
scorso anno, pari a 182.629,85 euro.  
Il Preside propone alla Giunta 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). Il Preside propone, inoltre, di mantenere invariato anche il 
finanziamento per un progetto di Facoltà che includa il completamento del piano di 
sicurezza informatica e il rifacimento delle attrezzature informatiche destinate agli 
studenti, con lo scorporo dalla somma complessiva attribuita alla Facoltà. Il Preside 
chiede ai Direttori di comunicare in Presidenza la conferma del numero di postazioni 
attive e l’orario di apertura dei laboratori e delle biblioteche, oltre alle spese sostenute 
per le banche dati comuni, al fine di procedere al conseguente trasferimento del 
contributo a ciascun dipartimento.  
 
Tutto ciò premesso il Preside invita la Giunta a deliberare. 
 
DELIBERAZIONE N. 599/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la comunicazione della distribuzione dei fondi di dotazione ordinaria per l’anno 
2018, nei quali sono ricompresi anche i contributi di laboratorio e biblioteche imputati 
alle Facoltà per le esigenze delle strutture afferenti; 
 
tenuto conto della volontà di mantenere inalterati i criteri di ripartizione già approvati 
dalla Giunta nel 2014 e di finanziare il completamento del piano di sicurezza 
informatica, approvato con deliberazione n. 427/2017 del 7 dicembre 2017; 
 
delibera  
 
all’unanimità 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).   

2) mantenere invariato il finanziamento per il progetto di Facoltà che include il 
completamento del piano di sicurezza informatica e il rifacimento delle 
attrezzature informatiche destinate agli studenti. 

3) acquisire dai dipartimenti i dati relativi al numero di postazioni e le ore di 
apertura delle biblioteche e dei laboratori, nonché le spese per le banche dati 
di uso comune. 

4) provvedere alla successiva ripartizione dei contributi di funzionamento dei 
laboratori e delle biblioteche a. f. 2018 tra i dipartimenti e la Facoltà.  
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La Facoltà, su proposta della prof.ssa Fedeli, assumerà l’onere di trovare una soluzione 
con l’Area Infosapienza in merito alle problematiche relative alla consultazione dei 
Working paper. 

 
 

8. Centro di spesa 
Il Preside sottopone ai presenti la richiesta, inviata dalla dott.ssa Olivia Mauro, di ratifica 
del saldo della dotazione ordinaria 2018 per la Facoltà, che ammonta a € 8.451,57. 
Su indicazione dell’Area Contabilità, finanzia e controllo di gestione, l'importo è stato 
inserito nell'applicativo U-Budget entro il 14 dicembre 2018 ed è stato così suddiviso: 
€ 4.000,00 sulla voce A.C.13.02.030 (manutenzione ordinaria e riparazione immobili) 
€ 4.451,57 sulla voce A.C. 09.01.010 (altro materiale cancelleria). 
 
DELIBERAZIONE N. 600/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la comunicazione della Responsabile amministrativa delegata, dott.ssa Olivia 
Mauro, dell’importo del saldo della dotazione ordinaria 2018 per la Facoltà, 
corrispondente a € 8.451,57, suddiviso in € 4000,00 sulla voce A.C.13.02.030 
(manutenzione ordinaria e riparazione immobili) e € 4.451,57 sulla voce A.C. 09.01.010 
(altro materiale cancelleria). 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante la ripartizione del saldo della dotazione ordinaria 
2018 come da tabella allegato L al presente verbale. 

 
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 il reclutamento di n. 1. Credential 
evaluator per l’espletamento delle attività di supporto alla preselezione online e 
valutazione dei titoli e requisiti di accesso ai corsi di laurea magistrale in lingua inglese. 
Si propone di nominare i Presidenti dei Corsi di studio impartiti anche o interamente in 
lingua inglese: proff.ri D’Ascenzo Nucci e Strangio. 
 
DELIBERAZIONE N. 601/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto l’art. 8 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, emanato con D.R. 1539 del 12 giugno 2018; 
 
Visto il bando nr. 21 prot. n. 131 pubblicato in data 23 gennaio 2019 per il reclutamento 
di n. 1. Credential evaluator per l’espletamento delle attività di supporto alla 
preselezione online e valutazione dei titoli e requisiti di accesso ai corsi di laurea 
magistrale in lingua inglese; 
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approva 
 
con voto unanime e seduta stante la nomina della Commissione per la valutazione 

delle domande, così composta: proff.ri Fabrizio D’Ascenzo, Francesco Nucci e 

Donatella Strangio. 

 

 
9. Varie 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 15:51. 
 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 13 pagine e dai seguenti allegati: 
A – Presenze Giunta 
B – Pratiche studenti passaggi, trasferimenti, part-time 
C – Accordo internazionale con Università di Mosca 
D – Accordo internazionale con Università di Bucarest 
E – Programmazione fabbisogno risorse dip. Economia e diritto 
F – Programmazione fabbisogno risorse dip. Metodi e modelli per l’economia, il 
territorio e la finanza  
G – Programmazione fabbisogno risorse dip. Diritto ed economia delle attività 
produttive 
H – Programmazione fabbisogno risorse dip. Management 
I – Delibera dip. Diritto ed economia delle attività produttive-Chiamata prof. Michel 
Martone ruolo I Fascia SSD IUS/07 
L – Tabella ripartizione dotazione ordinaria 2018 
 
 
 
Preside Segretaria verbalizzante 
Prof. Fabrizio D’Ascenzo dott.ssa Rita Giuliani 
 



GIUNTA DI FACOLTA DEL 14/01/2019

Presenze

PRESIDE Presente Assente Giustificato
D'ASCENZO FABRIZIO X
PROFESSORI ORDINARI
BARILE SERGIO X
CAPALDO GIUSEPPINA X
CHIRULLI PAOLA X
FEDELI SILVIA 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
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 MARIA AUGUSTA X
ROTA MAURO X
STUDENTI
BENFENATI GIANLUCA X
CELA MARTIN X
COORDINATORE FACOLTÀ
GIULIANI RITA X
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
MAURO OLIVIA X
INVITATI
BROGNA MARCO X
SETTI HERMES X
Presenti: 20 Giustificati: 5 Assenti: 4
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