Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 19 dicembre 2018
Il giorno mercoledì 19 dicembre 2018 alle ore 10:30, presso l’Aula 5, 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 27 novembre 2018
Comunicazioni
1. Autorizzazioni
2. Pratiche studenti
• Istanze studenti presentante dalla segreteria
3. Didattica
• Contratti di insegnamento II sem. 2018-2019 – Avvio procedure
• Calendario delle attività didattiche 2018/2019 - aggiornamento
4. Mobilità dalla sede di Latina – prof. Andrea Giornetti
5. Reclutamento personale docente
• Proposte di chiamata dei dipartimenti
6. Revisione ripartizione borse di collaborazione studenti tra i servizi di
Presidenza
7. Relazioni triennali docenti - ex art. 6 co. 14 legge n. 240/2010
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 11:00, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A,
si apre la seduta.
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale della seduta del 27 novembre 2018
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 27
novembre 2018.
La Giunta di Facoltà approva il verbale della seduta del 27 novembre 2018.

Comunicazioni
Il 14 gennaio 2019 si terrà la prossima riunione della Giunta.
Si sono svolte le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti nei CdS e, nel
mese di febbraio, si terranno le elezioni suppletive per i corsi Ecomi e Ecoturs. Nella
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia
Presidenza
Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma
T (+39) 06 4976(2)6921 F (+39) 06 4976(2)6097
www.economia.uniroma1.it

stessa giornata verranno indette anche le elezioni suppletive per la Giunta. Sono state
istallate delle nuove postazioni offerte da Telecom, dotate di pannelli fotovoltaici, che
consentono la ricarica dei dispositivi elettronici.
Nei primi giorni di gennaio verranno avviati i lavori per l’adeguamento dell’aula XI alle
norme di sicurezza.
L’Ateneo ha finanziato il rifacimento degli impianti di condizionamento delle aule di
facoltà.
La mensa prolungherà l’orario di apertura dei propri locali che potranno essere utilizzati
dagli studenti come spazio studio.
La Facoltà è stata individuata dall’Ateneo come struttura pilota per un progetto di
mappatura spazi. Il Preside e la Giunta hanno espresso ringraziamento a Antonio
Santini per l’impegno profuso nello svolgimento della ricognizione e codificazione degli
spazi sul sistema Gomp.
A breve verrà indetto un premio di laurea per gli studenti.
Si rinnova la richiesta ai Presidenti di CdS di individuare un docente e uno studente di
riferimento per la Commissione Paritetica docenti-studenti.
1. Autorizzazioni
Il Preside, sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta di autorizzazione dei
docenti Vattermoli, Cavalieri.
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;
approva
con voto unanime e seduta stante, 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

VATTERMOLI DANIELE

PO

CAVALIERI SILVIA

R

OGGETTO
UNIV. MACERATA – FAC. GIURISPRUDENZA – CORSO:
DIRITTO DELLA CRISI DELLE IMPRESE – 1/12/18 – ORE
2,30
UNIV. MODENA E REGGIO EMILIA – FAC.
GIURISPRUDENZA – CORSO: IDONEITA’ LINGUA
INGLESE – 11/2/19 – 10/5/19 – ORE 40
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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. 581/2018
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
• Istanze studenti presentate dalla segreteria
Il Preside sottopone all’attenzione della Giunta l’istanza presentata in Segreteria
Studenti, dalla studentessa GALEOTTI RUBINA MICHELA (Matricola 1586810) iscritta
al terzo anno del corso di studi in SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014]
(classe L-18) intesa ad ottenere l’autorizzazione a sostenere la prova finale prevista
dall’ordinamento didattico nella sessione di gennaio 2019, riservata ai laureandi delle
lauree Magistrali. Il Capo Settore della Segreteria studenti Economia, dott. Onorati, ha
comunicato che la richiedente ha regolarmente presentato domanda di laurea nei
termini stabiliti e avrebbe dovuto sostenere la prova finale nella seduta del 4 dicembre
2018, ma per gravi motivi di salute, come da documentazione allegata alla istanza, non
ha potuto partecipare. Per questi motivi chiede di poter sostenere la prova nelle sedute
di laurea di gennaio 2019 ed ha espresso parere positivo.
Il Preside sottopone all’attenzione della Giunta l’istanza presentata in Segreteria
Studenti, dalla studentessa GUIAZONG STEPHANIE EMEBELLE (Matricola 1699364
iscritta al primo anno F.C. del corso di studi in TECNOLOGIE E GESTIONE
DELL'INNOVAZIONE [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2016] (classe LM-77) intesa ad
ottenere l’autorizzazione a presentare la domanda di laurea per la sessione invernale
dell’a.a. 2017/18 oltre i termini. Il Capo Settore della Segreteria studenti Economia,
dott. Onorati ha esaminato l’istanza e la documentazione presentata da dove si evince
che la richiedente non ha potuto presentare la domanda entro i termini per la nascita
di un figlio in data 20 ottobre proprio durante il periodo stabilito per la presentazione
della domanda di laurea ed ha espresso parere positivo.
DELIBERAZIONE N. 582/2018
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La Giunta di Facoltà
Vista la richiesta pervenuta dal Capo settore Segreteria studenti Economia dott.
Antonio Onorati di sottoporre al parere della Giunta, l’istanza della studentessa
GALEOTTI RUBINA MICHELA (Matricola 1586810) iscritta al terzo anno del corso di
studi in SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014] (classe L-18) intesa ad
ottenere l’autorizzazione a sostenere la prova finale prevista dall’ordinamento didattico
nella sessione di gennaio 2019, sessione riservata ai laureandi delle lauree Magistrali;
Vista la richiesta pervenuta dal Capo settore Segreteria studenti Economia dott.
Antonio Onorati di sottoporre al parere della Giunta, l’istanza della studentessa
GUIAZONG STEPHANIE EMEBELLE intesa ad ottenere l’autorizzazione a presentare
la domanda di laurea per la sessione invernale anno accademico 2017/2018, oltre i
termini stabiliti dal "Calendario esami di laurea 2018";
Preso atto delle istanze presentate dalle studentesse interessate e delle verifiche
effettuate dal Capo settore della Segreteria studenti relativamente alle motivazioni
addotte dalle studentesse.
Approva
con voto unanime e seduta stante le istanze delle studentesse Galeotti Rubina
Michela e Guiazong Stephanie Emebelle, le cui istanze costituiscono l’allegato C al
presente verbale.

3.
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Il Preside informa i presenti che il Manager Didattico ha inviato alcune modifiche alle
coperture di insegnamenti del II semestre, a seguito del congedo per maternità della
prof.ssa Agnese Sacchi:

Contratti di insegnamento II sem. 2018-2019 – Avvio procedure

Il Preside, tenuto conto delle modifiche alle coperture appena approvate, sulla base
della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2018 relativa alla
copertura degli insegnamenti per il II semestre dell’a. a. 2018/2019 e della nota
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dell’Area per l’internazionalizzazione relativa alla attribuzione dei fondi a sostegno di
corsi internazionali, 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. 2018/2019 e ad apportare eventuali
ulteriori marginali modifiche, che si dovessero rendere necessarie in sede di
caricamento in GOMP.
DELIBERAZIONE N. 583/2018
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. 2018/2019;
Vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio
2014, n. 201/2014, relativa alla copertura di corsi di insegnamento per la sostituzione
dei/delle docenti collocati/e in aspettativa - cod. CIR-AFasp;
Viste le delibere relative alla copertura di corsi di insegnamento mediante bandi a titolo
oneroso per l’a. a. 2018/2019 adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 26 giugno 2018 con delibera n. 257/2018 - cod. CIR;
VISTA la nota dell’Area per l’internazionalizzazione n. 60573 del 19 luglio 2018 relativa
alla ripartizione del contributo a sostegno di Corsi internazionali per l’a. a. 2018/2019 cod. CIR-AFint;
delibera
con voto unanime e seduta stante:
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a) Di approvare le modifiche di attribuzione ulteriori incarichi come di seguito
indicato;
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b) 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. 2018/2019
riepilogati nella tabella (allegato D);
c) 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.

• Calendario delle attività didattiche 2018/2019 – aggiornamento
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta il Calendario delle attività didattiche
2018/2019 aggiornato in seguito a quanto disposto dal Senato Accademico nella
seduta del 12 giugno scorso, che prevede l’estensione degli appelli straordinari agli
studenti con disabilità e DSA. Il Preside evidenzia inoltre che il 24 aprile 2019 risulta
essere l’unico giorno di lezione della settimana compresa tra le festività pasquali e la
chiusura della facoltà per il ponte del 25 aprile.
Il Preside chiede alla Giunta di valutare l’opportunità di prolungare la sospensione
dell’attività didattica includendo anche mercoledì 24 aprile 2019.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
• Calendario esami di laurea 2018/2019
Il Preside sottopone ai presenti una modifica al Calendario delle sedute di laurea,
allegato E al presente verbale.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.

4.

Mobilità dalla sede di Latina – prof. Andrea Giornetti

Il Preside informa i presenti che il prof. Andrea Giornetti, ricercatore confermato, ssd
SECS-P/07, afferente al Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive, ha
formulato istanza di trasferimento dalla sede di Latina alla sede di Roma della Facoltà,
ai sensi dell’art. 33 co. 5 della Legge n. 104/1992.
DELIBERAZIONE N. 584/2018
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 33 co. 5 della Legge n. 104/1992;
Visto lo Statuto di “Sapienza” Università di Roma;
Preso atto della istanza di trasferimento presentata;
approva
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con voto unanime e seduta stante la mobilità del prof. Andrea Giornetti dalla sede di
Latina alla sede di Roma.

5.

Reclutamento personale docente
• Proposte di chiamata dei dipartimenti
Chiamata dott.ssa Emanuela Fiata ruolo RTDA 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 17 dicembre 2018, ha deliberato la chiamata
della dott.ssa Emanuela Fiata nel ruolo di ricercatrice a tempo determinato di tipologia
A - ssd IUS/07.
DELIBERAZIONE N. 585/2018
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato
di tipologia A - ex art. 24, comma 3, lett. a) legge n. 240/2010;
Vista la delibera del dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive,
riunitosi in data 17 dicembre 2018, in merito alla proposta di chiamata della dott.ssa
Emanuela Fiata nel ruolo di ricercatrice a tempo determinato di tipologia A - 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 F al presente
verbale) di proposta di chiamata della dott.ssa Emanuela Fiata nel ruolo di ricercatrice
a tempo determinato di tipologia A – ssd IUS/07 – sede di Roma - e dispone l’invio
all’Ufficio settore concorsi personale docente dell’Ateneo per i provvedimenti
conseguenti.

6.

Revisione ripartizione borse di collaborazione studenti tra i servizi di
Presidenza

Il Preside ricorda che, con Decreto Rettorale n. 63810/2017 del 1 agosto 2018, sono
state assegnazione le borse di collaborazione studenti per l’a.a. 2018/2019.
La Giunta, con delibera n. 549 del 24 ottobre scorso, ha ripartito tali risorse tra i servizi
offerti dalla presidenza e i dipartimenti. In particolare le borse assegnate alla
Presidenza sono state destinate come segue: n. 47 alla biblioteca “E. Barone”, n. 15 al
Laboratorio informatico, n. 14 all’Erasmus e n. 20 al Sort.
Successivamente la Facoltà è stata individuata dall’Ateneo come struttura accreditata
per la partecipazione a un Progetto interuniversitario di Orientamento e tutorato.
Il Preside comunica quindi che è necessario prevedere di destinare un maggior numero
di collaboratori alle attività di orientamento e tutorato, la cui consistenza verrà definita
in relazione all’attivazione delle diverse azioni previste dal Progetto.
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La Giunta prende atto.

7. Relazioni triennali docenti - ex art. 6 co. 14 legge n. 240/2010
Il Preside sottopone alla Giunta la delibera del dipartimento di Management
dell’avvenuta presentazione della Relazione triennale sul complesso delle attività
didattiche, di ricerca e gestionali svolte dai professori e dai ricercatori universitari a
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 14, legge 30 dicembre 2010, n. 240,
mediante l’inserimento in una piattaforma informatica appositamente allestita. Sulla
base delle indicazioni fornite dalla Pro-Rettrice Tiziana Pascucci, la Giunta è chiamata
ad una presa d’atto delle delibere dei dipartimenti.
DELIBERAZIONE N. 586/2018
La Giunta di Facoltà
Vista la nota del Rettore relativa alla presentazione della Relazione triennale sul
complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte dai professori e dai
ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 14, legge 30
dicembre 2010, n. 240;
Vista la nota della prorettrice Tiziana Pascucci avente il medesimo oggetto;
prende atto
con voto unanime e seduta stante, della delibera di avvenuta presentazione della
Relazione triennale dei docenti afferenti al Dipartimento di Management, in data 18
dicembre 2018 (allegato G) e ne dispone la trasmissione agli uffici competenti di
Ateneo.

8. Centro di spesa
Non vi sono argomenti in discussione.

9. Varie
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. 6. Tutor d'aula per
gli insegnamenti in lingua inglese. Tale nomina sarà resa operativa da provvedimento
del Responsabile amministrativo delegato del Centro di spesa Facoltà.
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. 587/2018
La Giunta di Facoltà
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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. 328 prot. n. 1681 pubblicato in data 30 novembre 2018 per il
reclutamento di n. 6. Tutor d'aula per gli insegnamenti in lingua inglese
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.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:40.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. ….. pagine e dai seguenti
allegati:
A – Presenze Giunta
B – Pratiche studenti passaggi, trasferimenti, part-time
C – Istanze studenti Segreteria
D – Tabella coperture con bando per contratto retribuito 2018/2019 II sem.
E – Calendario esami di laurea 2018/2019
F – Chiamata dott.ssa Emanuela Fiata - RTDA SSD IUS/07 – Dipartimento di Diritto ed
economia delle attività produttive - sede di Roma
G – Relazioni triennali docenti - ex art. 6 co. 14 legge n. 240/2010 dip. Management

Preside
Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Segretaria verbalizzante
dott.ssa Rita Giuliani
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GIUNTA DI FACOLTA DEL 19/12/2018
Presenze
PRESIDE

Presente

D'ASCENZO FABRIZIO

Assente Giustificato

X

PROFESSORI ORDINARI

X
X

BARILE SERGIO
CAPALDO GIUSEPPINA
CHIRULLI PAOLA
FEDELI SILVIA
PETRELLA LEA
SALVI RITA
VATTERMOLI DANIELE

X
X
X
X
X

PROFESSORI ASSOCIATI
BENVENUTI MARCO
FERRARI PAOLA
GEMMITI ROBERTA
MOSCARINI FLAVIANO
PORRETTA PASQUALINA

X
X
X
X
X
X

SABATINI FABIO
TANCREDI ANDREA

X

RICERCATORI
AMENDOLA CARLO

X
X

COZZOLINO ALESSANDRA
CRISCI STEFANO
DE LUCA PASQUALE

X
X
X

DE MARCHIS ROBERTO
GIORGI MASSIMILIANO

X
X

MICELI MARIA AUGUSTA

X

ROTA MAURO
STUDENTI

X
X

BENFENATI GIANLUCA
CELA MARTIN
COORDINATORE FACOLTÀ

X

GIULIANI RITA

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

X

MAURO OLIVIA
INVITATI

X

BROGNA MARCO

X
X

ONORATI ANTONIO
SETTI HERMES
Presenti: 20

Giustificati: 6

Assenti: 2

