Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 24 febbraio 2021
Il giorno mercoledì 24 febbraio 2021, 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
Comunicazioni
Approvazione verbali delle sedute del 18 gennaio 2021 e del 28 gennaio 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Autorizzazioni
Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni, part-time
Didattica – Programmazione a. a. 2020/2021 – ulteriori attribuzioni
Didattica - Attribuzione contratti di insegnamento
Proposte della commissione di coordinamento
Didattica – Calendario sedute di laurea a. a. 2020/2021
Didattica - Attivazione percorso doppio titolo - Ural Federal University Graduate School
of Economics and Management, School of Public Administration and EntrepreneurshipCdLM in Management delle imprese
8. Didattica - Accordo double degree North-Caucasus Federal University (NCFU) Institute
of Economics and Management – CdLM Economia, Management e Diritto d’impresa
(sede Latina) Curriculum "Economia digitale e dell'innovazione"
9. Didattica – Offerta Formativa a. a. 2021/2022
10. Didattica – Istituzione di nuovi Master a. a. 2021/2022
11. Relazione Annuale delle Facoltà al Nucleo 2020
12. Contributo funzionamento laboratori e biblioteche 2020 – Ripartizione risorse
13. POT 2021 - variazione delibera
14. Reclutamento personale docente - chiamata prof.ssa Giovanna Razzano ruolo docente
I fascia ssd IUS/09 - Dipartimento di Economia e diritto
15. Convenzioni
● Accordo quadro Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
● Unisapiens - Avvio attività formative
16. Affari Contabili - approvazione delle economie riportate dal 2020 al 2021
17. Varie
Presiede la seduta il Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo; assume le funzioni di segretario
verbalizzante il Coordinatore di Facoltà, Hermes Setti. Partecipano alla seduta Francesco
Maria Sanna e Riccardo Leoni.
Alle ore 12:40, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, si
apre la seduta.

Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia
Presidenza
Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma
T (+39) 06 4976(2)6921
www.economia.uniroma1.it

ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni
Il Preside esprime un particolare ringraziamento alla nostra Coordinatrice Rita Giuliani per
l’inestimabile contributo che ha dato alla Facoltà in questi anni, per il supporto umano e
professionale. Esprime con emozione i suoi migliori auguri per il nuovo incarico presso il
Rettorato in Ateneo ai quali si uniscono tutti i componenti della Giunta.
Il Preside esprime ringraziamenti e auguri di buon lavoro a Hermes Setti che assume ad
interim il ruolo di Coordinatore degli uffici di Facoltà.
Il Preside comunica con particolare soddisfazione che gli immatricolati ai corsi di laurea
magistrale per l’a. a. 2020/2021 sono aumentati di più di 150 unità rispetto all’a. a.
precedente. La tabella con il dettaglio verrà inviata a tutti i Presidenti dei corsi di studio, a
cura del Manager Didattico.

Approvazione verbali delle sedute del 18 gennaio 2021 e del 28 gennaio 2021
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione dei verbali delle sedute del 18
gennaio 2021 e del 28 gennaio 2021.
La Giunta di Facoltà approva i verbali delle sedute del 18 gennaio 2021 e del 28 gennaio
2021.

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
a maggioranza dei presenti, astenuti i docenti Cardella e Di Bartolomeo, e seduta stante, di
approvare le richieste 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:
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COGNOME E NOME

RUOLO

CARDELLA PIER LUCA

R

DELLA VALLE EUGENIO

PO

DI BARTOLOMEO
GIOVANNI

PO

OGGETTO
CA’ FOSCARI CHALLENGE SCHOOL – MASTER IN
COMMERCIO, FISCALITA’ ED ARBITRATO
INTERNAZIONALE IBATAX – 27 MARZO 2021 – ORE 4
UNIV. FIRENZE – CORSO PERF/TO “IL TRANSFER
PRICING NEI GRUPPI DI IMPRESE” – 12 MARZO 2021 –
ORE 2
LUISS – CORSO: MEEG – 20/30 MARZO 2021 – ORE 10

Pratiche studenti – passaggi, 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.
2.

DELIBERAZIONE N. 21/2021
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 e seduta stante, 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. 22/2021
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 e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti di cui all’allegato
C.
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3. Didattica – Programmazione a. a. 2020/2021 – ulteriori attribuzioni
Il Preside chiede alla Giunta di approvare le ulteriori attribuzioni di incarichi a docenti della
Facoltà, per la copertura degli insegnamenti relativi al secondo semestre a. a. 2020/2021,
trasmesse dal Manager Didattico di Facoltà.
DELIBERAZIONE N. 23/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa;
Vista la nota pervenuta dal Manager didattico, relativa all’attribuzione di ulteriori compiti
didattici, secondo semestre a. a. 2020/2021;
Delibera
con voto unanime, e seduta stante, di approvare l’attribuzione di ulteriori compiti didattici,
di seguito indicati:
SSD
SECSP/02
SECSP/02
SECSS/01
SECSS/03

a

s

corso

ti
p
o

c
f
u

Economia e politica monetaria

2

II

SAz 2FCC

L

8

CD

DI PIETRO

Marco

Economia e politica monetaria
Dati spaziali e territorio -

2

II

SAz 2FCC

L

1

CD

CICCARONE

Giuseppe

2

II

Ecoturs

L
M

3

CD

CONTI P

Adriana

Finass3

L
M

3

CD

CANDILA

Vincenzo

6

bando CIRAF int

bando in corso
scad. 3/3/21

===

9

CD

GATTI C

Corrado

denominazione
modulo

introduzione ai dati spaziali

Models for risk and forecasting

2

II

SECSS/03

Models for risk and forecasting

2

II

Finass3

L
M

SECSP/08

Analisi finanziaria e decisioni
d'impresa

1

II

MaTIS

L
M

copertu
ra

docente

4. Didattica - Attribuzione contratti di insegnamento
Il Preside chiede alla Giunta di approvare l’attribuzione degli insegnamenti ai docenti
a contratto.
DELIBERAZIONE N. 24/2021
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
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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. 9/2021 – prot. n. 54, pubblicato in data 19 gennaio 2021 e avente
scadenza 3 febbraio 2021;
Vista la disposizione di revoca n. 13/2021 prot. n. 68 del 22 gennaio 2021 degli
insegnamenti di “Metodi statistici per l'economia” ssd SECS-S/01, 9 cfu, Corso di laurea in
Economia politica e l’insegnamento di “Statistics for health economics”, ssd SECS-S/01,
Corso di laurea magistrale in Health Economics;
Vista la disposizione di approvazione atti e attribuzione degli incarichi n. 47/2021 prot. n.
274 del 15 febbraio 2021 e n. 52/2021 prot. 298 del 17 febbraio 2021;
Viste le precedenti deliberazioni della Giunta di Facoltà, ivi compresa quella odierna,
relative alle ulteriori attribuzioni degli insegnamenti per l’a. a. 2020/2021;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare l’attribuzione degli insegnamenti ai docenti
a contratto, indicati di seguito:
denominazione
modulo

SSD
===

Lingua inglese B1 (per la conoscenza
di almeno una lingua straniera)

a

s

corso

ti
p
o

c
f
u

1

II

MDI 3

L

3

CIR

NIZZOLINO

Salvatore

copertu
ra

docente

L-LIN/12

Lingua inglese - B2

2

II

MDI 3

L

6

CIR

NIZZOLINO

Salvatore

SECSP/07
SECSS/06

Revisione aziendale

2

II

MDI 3

L

6

CIR

PRIVITERA

Alberto

Matematica finanziaria 2 can
Lingua inglese B2 (per la
conoscenza di almeno una lingua
straniera) / (ulteriori conoscenze
linguistiche) 2 can
Risk management e creazione di
valore nelle banche
Ragioneria
Revisione aziendale e sistemi di
controllo interno
Enterprise communication
management
Enterprise communication
management
Economia del turismo corso
avanzato
Economia del turismo corso
avanzato
Banking and Financial Markets

2

II

SAz 2FCC

L

9

CIR

FORTUNATI

Andrea

1

II

SAz 3

L

6

CIR

BARONE

Robert A

3

II

SAz 3

L

3

CIR

POLIMENI

Francesco

1

II

SAz 4FCG
ser

L

9

CIR

VENUTI

Marco

1

II

Aziend CoP

L
M

3

CIR

TESTORI

Corrado

1

II

ECoMI

L
M

6

CIR-AF int

BALDO
CHIARON

Giuliana

1

II

ECoMI

L
M

6

CIR-AF int

BRANCATO

Giovanni

1

II

Ecoturs

L
M

6

CIR

COCCO

Valeria

1

II

Ecoturs

L
M

6

CIR

OLIVIERI

Francesco
M

2

II

EMDI

L
M

6

CIR-AF int

ARNONE

Massimo

2

II

EMDI

L
M

9

CIR-AF int

MERCURI

Francesco

2

II

EMDI dig

L
M

3

CIR

PELUSO

Flaviano

1

II

EMDI prof

6

CIR

DEBILIO

Simone

1

II

Epos epo

L
M
L
M

6

CIR

ATTANASI

Giuseppe

===

SECSP/11
SECSP/07
SECSP/07
SPS/08

SPS/08
SECSP/06
SECSP/06
SECSP/11
SECSP/08
===
SECSP/11
SECSP/01

(eng)

Production Management and
Logistic Systems (eng)
Abilità informatiche per l'economia
digitale
Finanziamenti per l' impresa
Economia comportamentale
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SSD
SECSP/03
SECSP/11
SECSP/05
SECSP/07
SECSP/08
SECSP/08
SECSP/08
SECSP/10
SECSP/13
SECSP/08

a

s

corso

ti
p
o

c
f
u

Economia pubblica corso avanzato
International banking and capital
markets II
Econometria I

1

II

Epos epo

L
M

6

CIR

CARNAZZA

Giovanni

L
M

6

CIR-AF int

ANDRIOLO

Riccardo

6

CIR

BLOISE

Francesco

Performance evaluation
Ristrutturazione delle imprese - casi

L
M
L
M

6

CIR-AF int

FANO

Valeria

3

CIR

D'AMORE

Raffaele

denominazione
modulo

e applicazioni

Marketing distributivo
International marketing
management
Leadership and organizational
change
- cases and applications
Total quality management
(in lingua inglese)

Imprenditorialità sociale e
valutazione di impatto

2

II

Epos macro

1

II

Finass

1

II

Health_ec

copertu
ra

docente

1

II

Manimp

L
M

2

II

Manimp

L
M

6

CIR

MASSACESI

Annalisa

1

II

Manimp eng

L
M

6

CIR-AF int

BUCCI

Alessandra

1

II

Manimp eng

L
M

3

CIR-AF int

GIANCOTTI

Fernando

1

II

MaTIS

L
M

9

CIR-AF int

CAPPELLI

Lucio

2

II

MaTIS gsi

L
M

9

CIR

GRAZIANI

Patrizio

5. Proposte della commissione di coordinamento
Il Preside informa i presenti che la Commissione di Coordinamento dei Corsi di studio,
allargata ai Direttori di dipartimento, in data 15 febbraio 2021 si è riunita al fine di predisporre
il calendario interno di Facoltà, relativo alle scadenze per le delibere dei Consigli di corso
di studio e dei Consigli di Dipartimento, per il completamento dell'offerta formativa a. a.
2021/2022. Di seguito il Calendario proposto dalla Commissione:
Entro venerdì 19/02/2021 SSD obbligatori (scadenza Ateneo 24/02/2021)
Entro 08/03/2021 Manifesto e coperture, e quindi bandi (preceduti da “richiesta di
SSD” in Ateneo). Entro tale data dovranno aver deliberato anche i CDS e i Dipartimenti
(scadenza Ateneo 22/03/2021)
Entro 22/03/2021 modifiche/integrazioni GOMP-SIAD (scadenza Ateneo
09/04/2021)
Entro 15/04/2021 schede didattica erogata e didattica programmata (scadenza
Ateneo 23/04/2021)
Inoltre, la Commissione di Coordinamento propone quanto segue:
“A partire dal 18 marzo 2021, ferma la possibilità degli studenti di scegliere liberamente se
discutere l'elaborato finale in presenza o a distanza, i componenti delle Commissioni per gli
esami di Laurea magistrale dovranno riunirsi tutti in presenza. I componenti della
Commissione per gli esami di Laurea magistrale potranno eccezionalmente chiedere di
partecipare a distanza solo in presenza di comprovate ragioni collegate alla situazione di
crisi sanitaria. In questo caso dovranno dare una comunicazione non meno di due giorni
prima della seduta di laurea compilando una autocertificazione con la quale dichiarino la
ragione per la quale chiedono di essere autorizzati dal Preside a partecipare alla seduta di
laurea a distanza. In ogni caso, il Presidente della Commissione per gli esami di Laurea
dovrà sempre essere presente. Se una volta nominato, dovesse insorgere un eccezionale
impedimento legato alla situazione di crisi sanitaria, verrà immediatamente sostituito.”
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Per quanto riguarda, invece, le Commissioni per gli esami di laurea si propone di
confermare la delibera utilizzata per la sessione precedente di dicembre, sotto riportata:
- le prove finali dei Corsi di Laurea della Facoltà di Economia, si svolgeranno in modalità
mista, con la partecipazione dei candidati da remoto, nonché con la partecipazione dei
componenti della commissione in presenza, per quanto possibile, ovvero da remoto.
DELIBERAZIONE N. 25/2021
La Giunta di Facoltà
Vista le indicazioni della Commissione di coordinamento dei Corsi di studio, riunitasi in data
15 febbraio 2021
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare:
- il Calendario per il completamento dell'offerta formativa a. a. 2021/2022, proposto
dalla Commissione per il coordinamento dei Corsi di studio:
Entro venerdì 19/02/2021 SSD obbligatori (scadenza Ateneo 24/02/2021)
Entro 08/03/2021 Manifesto e coperture, e quindi bandi (preceduti da “richiesta di
SSD” in Ateneo). Entro tale data dovranno aver deliberato anche i CDS e i Dipartimenti
(scadenza Ateneo 22/03/2021)
Entro 22/03/2021 modifiche/integrazioni GOMP-SIAD (scadenza Ateneo
09/04/2021)
Entro 15/04/2021 schede didattica erogata e didattica programmata (scadenza
Ateneo 23/04/2021)
- Le seguenti modalità di svolgimento delle sedute di laurea magistrale:
A partire dal 18 marzo 2021, ferma la possibilità degli studenti di scegliere liberamente se
discutere l'elaborato finale in presenza o a distanza, i componenti delle Commissioni per gli
esami di Laurea magistrale dovranno riunirsi tutti in presenza. I componenti della
Commissione per gli esami di Laurea magistrale potranno eccezionalmente chiedere di
partecipare a distanza, solo in presenza di comprovate ragioni collegate alla situazione di
crisi sanitaria. In questo caso dovranno dare una comunicazione non meno di due giorni
prima della seduta di laurea, compilando una autocertificazione con la quale dichiarino la
ragione per la quale chiedono di essere autorizzati dal Preside a partecipare alla seduta di
laurea a distanza. In ogni caso il Presidente della Commissione per gli esami di Laurea
dovrà sempre essere presente. Se una volta nominato, dovesse insorgere un eccezionale
impedimento legato alla situazione di crisi sanitaria, verrà immediatamente sostituito.
- Le seguenti modalità di svolgimento delle sedute di laurea:
Per quanto riguarda, invece, le Commissioni per gli esami di laurea si propone di
confermare la delibera adottata per la precedente sessione di dicembre e di seguito
riportata:
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“Le prove finali dei Corsi di Laurea della Facoltà di Economia, si svolgeranno in modalità
mista, con la partecipazione dei candidati da remoto, nonché con la partecipazione dei
componenti della commissione in presenza, per quanto possibile, ovvero da remoto”.

Il Preside informa i presenti che, a seguito delle richieste pervenute in sede di riunione pre
Giunta con i Direttori, ha provveduto a consultare sia il responsabile dell’Ufficio Alta
Vigilanza, Ing. Leandro Casini, che il Coordinatore della task force di Ateneo sul COVID 19,
Prof. Paolo Villari, e sia la Commissione didattica di Ateneo in merito all’utilizzo della
piattaforma Prodigit per il tracciamento delle presenze in aula nella Facoltà. In particolare,
si è verificato se sia opportuno il doppio controllo, il primo ai varchi di ingresso con il QR
code e il secondo in aula con la verifica tramite il token. Tutti i soggetti consultati hanno
confermato che la doppia verifica è opportuna in quanto è richiesta per conoscere, con
precisione, i nominativi di chi è presente in aula al fine di garantire il tracciamento in caso
si manifestino casi di positività al COVID. Il Preside aggiunge che questo sistema viene
utilizzato a garanzia degli studenti e dei docenti.
Si apre una articolata discussione alla quale partecipano: Paola Ferrari, Barbara Vantaggi,
Marco Brogna, Marco Benvenuti, Giuseppe Ciccarone, Vincenzo Barba, Marilena Giannetti,
Giovanni Di Bartolomeo.
Il Preside prende atto di tutti gli interventi ma ricorda che l’utilizzo del token non è oggetto
di delibera di Giunta, trattandosi di richiesta a tutti i docenti che proviene direttamente
dall’Ateneo, e che ha provveduto esclusivamente a fornire le informazioni richieste.

Il Preside provvede, poi, a fornire una ulteriore informativa in merito allo svolgimento della
didattica in presenza, ricordando che, in base alla delibera del Senato Accademico del 2
febbraio 2021, i soli docenti autorizzati allo svolgimento della didattica a distanza sono quelli
per cui il Medico Competente abbia certificato l’inidoneità alla didattica in presenza (c.d.
docenti fragili). Aggiunge, inoltre, che, compatibilmente con l’autonomia concessa alle
Facoltà dalla Commissione didattica di Ateneo nella valutazione di particolari fattispecie,
vengono mantenute valide le regole stabilite per il primo semestre a seguito della Giunta di
Facoltà del 15 ottobre 2020 e provvedimenti successivi. Si rende ora opportuno stabilire,
sempre per la valutazione di particolari problematiche documentate e/o per gravi
impedimenti segnalate dai docenti per situazioni collegate all’emergenza sanitaria, l’iter
autorizzativo da seguire. Si apre una articolata discussione cui prendono parte Paola
Ferrari, Giuseppe Ciccarone (verifica registrazione) a seguito della quale il Preside propone
che l’autorizzazione a svolgere didattica a distanza, a seguito di esplicita richiesta da parte
del docente, possa essere concessa a seguito di concertazione tra il Preside, il Direttore
del Dipartimento di afferenza e il Presidente del corso di Studio.
La Giunta di Facoltà approva.
6. Didattica – Calendario sedute di laurea a. a. 2020/2021
Il Preside informa i presenti che su richiesta del Capo Settore della Segreteria studenti,
Riccardo Leoni, e del Manager didattico Hermes Setti, è necessario introdurre alcune
modifiche al Calendario delle sedute di laurea a. a. 2020/2021, relative al numero degli
esami da sostenere per potersi laureare nella sessione di luglio:
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●

Lauree: debito di due esami più AAF, a meno che il percorso formativo non
preveda un numero maggiore di esami al terzo anno secondo semestre;
Lauree Magistrali: riportato il debito a due esami più AAF.

●

DELIBERAZIONE N. 26/2021
La Giunta di Facoltà
Vista la proposta di modifica al Calendario delle sedute di laurea a. a. 2020/2021
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare il nuovo Calendario delle sedute di laurea
a. a. 2020/2021, allegato D al presente verbale

7. Didattica - Attivazione percorso doppio titolo - Ural Federal University Graduate
School of Economics and Management, School of Public Administration and
Entrepreneurship- CdLM in Management delle imprese
Il Preside informa di aver ricevuto richiesta dal Dipartimento di Management, di sottoporre
all’approvazione della Giunta il seguente accordo con università straniera:
-

Agreement to establish a Double Master Degree programme tra Ural Federal
University Graduate School of Economics and Management, School of Public
Administration and Entrepreneurship e “Sapienza” Università di Roma, Facoltà di
Economia - Corso di laurea magistrale in Management delle imprese.

DELIBERAZIONE N. 27/2021
La Giunta di Facoltà
Visto l’estratto del Consiglio del Dipartimento di Management del 3 dicembre 2020 e di
quanto in esso indicato relativamente al contenuto del “Agreement to establish a Double
Master Degree programme”;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’Accordo “Agreement to establish a Double
Master Degree programme” tra Ural Federal University Graduate School of Economics and
Management, School of Public Administration and Entrepreneurship, e “Sapienza”
Università di Roma, Facoltà di Economia - Corso di laurea magistrale Management delle
imprese, il cui testo è allegato E al presente verbale.
L’accordo sarà operativo a partire dall’a.a. 2021/2022.

8. Didattica - Accordo double degree North-Caucasus Federal University (NCFU)
Institute of Economics and Management – CdLM Economia, Management e Diritto
d’impresa (sede Latina) Curriculum "Economia digitale e dell'innovazione"
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l Preside informa di aver ricevuto richiesta dal Dipartimento di Management, di sottoporre
all’approvazione della Giunta il seguente accordo con università straniera:
-

Agreement to establish a Double Master Degree programme tra North-Caucasus
Federal University (NCFU) Institute of Economics and Management e “Sapienza”
Università di Roma, Facoltà di Economia - Corso di laurea magistrale Economia,
Management e Diritto d’impresa (sede Latina) Curriculum "Economia digitale e
dell'innovazione"

DELIBERAZIONE N. 28/2021
La Giunta di Facoltà
Visto l’estratto del Consiglio del Dipartimento di Management del 18 febbraio 2021 e di
quanto in esso indicato relativamente al contenuto del “Agreement to establish a Double
Master Degree programme”;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’Accordo “Agreement to establish a Double
Master Degree programme” tra North-Caucasus Federal University (NCFU) Institute of
Economics and Management e “Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Economia Corso di laurea magistrale Economia, Management e Diritto d’impresa (sede Latina)
Curriculum "Economia digitale e dell'innovazione" il cui testo è allegato F al presente
verbale.
L’accordo sarà operativo a partire dall’a. a. 2021/2022.
Il prof. Giuseppe Ciccarone esprime ringraziamenti al Preside per l’impegno profuso nella
realizzazione della collaborazione, che è parte di una serie di accordi portati avanti con
costanza e competenza da molti anni. La Giunta si unisce ai ringraziamenti.
9. Didattica – Offerta Formativa a. a. 2021/2022
Il Preside sottopone alla Giunta l’approvazione dell’Offerta Formativa a. a. 2021/2022.
DELIBERAZIONE N. 29/2021
La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’Area offerta formativa, n. 9998 del 9 febbraio 2021, ed in particolare il
Calendario annuale per la compilazione della scheda SUA-CDS;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’Offerta formativa a. a. 2021/2022, il cui
Manifesto costituisce l’allegato G al presente verbale.
10. Didattica – Istituzione di nuovi Master a. a. 2021/2022
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Il Preside comunica di aver ricevuto la proposta di istituzione di un nuovo Master
Interdipartimentale di I livello, dal Dipartimento di Management dal titolo “Fashion
Management” e lo sottopone all’approvazione della Giunta odierna per esprimere parere
obbligatorio e motivato previsto dall’art. 2 co. 4 del Regolamento.
DELIBERAZIONE N. 30/2021
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 12, co. 1 lettera b) e d) dello Statuto di Ateneo;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di corsi di Master, corsi di alta
formazione, corsi di formazione, corsi intensivi;
Vista la nota dell’Area offerta formativa e diritto allo studio, settore Master universitari;
Vista la proposta del Consiglio del Dipartimento di Management, con delibera del 18
febbraio 2021, di Istituzione di un nuovo Master interdipartimentale dal titolo “Fashion
Management” per l’a. a. 2021/2022, corredata del relativo Ordinamento e piano formativo
e della delibera del Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo;
Valutata la coerenza della proposta di istituzione del Master in premessa con la
competenza scientifica e professionale dei dipartimenti proponenti
Delibera
con voto unanime e seduta stante di esprimere parere favorevole all’istituzione di un nuovo
Master interdipartimentale di I livello dal titolo “Fashion management”, proposto dal
Dipartimento di Management e dal Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte,
Spettacolo per l’a. a. 2021/2022. Tutta la documentazione costituisce l’allegato H al
presente verbale.

11. Relazione Annuale delle Facoltà al Nucleo 2020
Il Preside informa la Giunta che il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha richiesto, entro il
termine del 28 febbraio 2021, la Redazione della Relazione Annuale di Facoltà prevista
dall’art. 12 dello Statuto di Ateneo. Lo Statuto prevede che le Facoltà “redigono
annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di monitoraggio di Facoltà,
una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli
Dipartimenti afferenti, che trasmettono al Nucleo di valutazione di Ateneo per le proprie
determinazioni”.
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo, Prof. Violani, nella nota di trasmissione
della Scheda per redazione della Relazione, ha raccomandato alle Facoltà di
acquisire copia dei documenti di rendicontazione dei Dipartimenti afferenti, nonché di
richiedere a ciascun dipartimento anche una autovalutazione dei soli primi tre items (A, B,
C) della scheda di Autovalutazione annuale dell'attuazione della Programmazione del
Dipartimento.
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A tale scopo, il Preside comunica di aver incaricato il prof. Marco Benvenuti, Delegato agli
Affari Amministrativi di Facoltà, di predisporre tale Relazione, con il supporto del Comitato
di monitoraggio.
La suddetta Relazione, allegato I al presente Verbale, viene sottoposta all’approvazione
della Giunta.
DELIBERAZIONE N. 31/2021
La Giunta di Facoltà
Visto lo Statuto di Ateneo art. 12 co. 1 lett. l, nel quale si prevede che le Facoltà “redigono
annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di monitoraggio di Facoltà,
una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli
Dipartimenti afferenti, che trasmettono al Nucleo di valutazione di Ateneo per le proprie
determinazioni”;
Vista la richiesta pervenuta dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo, prof.
Cristiano Violani, in merito alla redazione della Scheda per la Relazione Annuale delle
Facoltà al Nucleo 2020;
Vista la disposizione del Preside con la quale il prof. Benvenuti è stato incaricato di
predisporre la Relazione annuale di Facoltà;
Tenuto conto dei documenti di rendicontazione dei Dipartimenti afferenti;
Viste le scheda di Autovalutazione annuale dell'attuazione della Programmazione dei
dipartimenti afferenti alla Facoltà, limitatamente a quanto indicato nei soli primi tre item (A,
B, C) della scheda pervenuta dal NVA;
Preso atto delle risultanze preliminari elaborate dal Comitato di Monitoraggio di Facoltà
sulle predette schede di Autovalutazione dei Dipartimenti;
Vista la Relazione di Facoltà definita dal prof. Benvenuti secondo le indicazioni del Nucleo
di Valutazione di Ateneo;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare, la Scheda relativa alla Relazione Annuale
delle Facoltà al Nucleo 2020 e di disporre la trasmissione entro il termine del 28 febbraio
2021.
Il Preside ringrazia il prof. Marco Benvenuti per il lavoro svolto e al Comitato di monitoraggio
e i Direttori per il loro contributo alla redazione del documento. Il Preside ringrazia la dott.ssa
Rita Giuliani e il Sig. Hermes Setti per la raccolta dei numerosi dati utili alla redazione della
relazione.
Un ringraziamento.
12. Contributo funzionamento laboratori e biblioteche 2020 – Ripartizione risorse
Il Preside ricorda ai presenti che con D.R. 2988/2020 sono stati assegnati i contributi per il
funzionamento di laboratori e biblioteche anno 2020, imputati alla nostra Facoltà per le
esigenze delle strutture afferenti, per un importo complessivo pari a € 183.039,01.
La Giunta di Facoltà, nella seduta del 28 gennaio 2021, ha confermato l’utilizzo dei criteri
già stabiliti, a partire dal 2014, per la ripartizione delle risorse alle strutture della Facoltà
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(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 comunica inoltre, di aver condiviso con i Direttori di dipartimento la necessità di
destinare l’importo di 24.000,00 euro per l’ammodernamento delle attrezzature di
proiezione nelle aule di Facoltà e di ripartire i fondi rimanenti, sulla base dei predetti criteri
applicati ai dati pervenuti dai dipartimenti, che determinano la seguente proposta di
ripartizione:

BIBLIOTECH
E parametri n.
posti/ore
CENTRI DI SPESA apertura

FACOLTA'

LABORAT
ORI
parametri TOTALE SU RIMBORSO 70%
n. posti/ore PARAMETRI PER BANCHE
apertura
2020
DATI COMUNI

49.759,03 37.376,10

TOTALE
COMPLESSIVO 2020

87.135,13

957,68

88.092,81

DIRITTO ED
ECONOMIA
DELLE
ATTIVITA'
PRODUTTIVE

3.878,54

1.139,08

5.017,62

2.225,15

7.242,77

ECONOMIA E
DIRITTO

5.564,96 10.091,55

15.656,50

9.814,79

25.471,29

MEMOTEF

5.291,87 13.704,57

18.996,44

12.139,32

31.135,76

MANAGEMENT

2.088,44

4.271,55

6.360,00

736,39

7.096,38

66.582,85 66.582,85

133.165,69

25.873,32

159.039,01

DELIBERAZIONE N. 32/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il D.R. n. 2988/2020 di assegnazione dei contributi di laboratorio e biblioteche
imputati alle Facoltà per le esigenze delle strutture afferenti;
Vista la delibera della Giunta del 28 gennaio 2021, relativa alla conferma di utilizzo dei
criteri già stabiliti, a partire 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);
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Tenuto conto della proposta condivisa con i Direttori di Dipartimento nella riunione del 17
febbraio scorso, di destinare l’importo di 24.000,00 euro per l’ammodernamento delle
attrezzature di proiezione necessarie nelle aule di Facoltà e di ripartire i fondi rimanenti,
sulla base dei predetti criteri applicati ai dati pervenuti dai dipartimenti;
Delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la seguente ripartizione delle risorse alle
strutture di Facoltà:

BIBLIOTECH
E parametri n.
posti/ore
CENTRI DI SPESA apertura

FACOLTA'

LABORAT
ORI
parametri TOTALE SU RIMBORSO 70%
n. posti/ore PARAMETRI PER BANCHE
apertura
2020
DATI COMUNI

49.759,03 37.376,10

TOTALE
COMPLESSIVO 2020

87.135,13

957,68

88.092,81

DIRITTO ED
ECONOMIA
DELLE
ATTIVITA'
PRODUTTIVE

3.878,54

1.139,08

5.017,62

2.225,15

7.242,77

ECONOMIA E
DIRITTO

5.564,96 10.091,55

15.656,50

9.814,79

25.471,29

MEMOTEF

5.291,87 13.704,57

18.996,44

12.139,32

31.135,76

MANAGEMENT

2.088,44

4.271,55

6.360,00

736,39

7.096,38

66.582,85 66.582,85

133.165,69

25.873,32

159.039,01

13. POT 2021 - variazione delibera
Il Preside comunica che, a causa di un errore materiale è necessario apportare delle
correzioni alla delibera n. 15/2021 relativa all’avvio delle procedure per il reclutamento dei
collaboratori per lo svolgimento delle attività relative al POT 2021. In particolare, si riporta
il testo corretto per il seguente profilo:
● n. 6 collaboratori per lo svolgimento di corsi di recupero e sostegno
Attività oggetto della prestazione: Corsi di recupero e sostegno e attività didatticointegrativa per ciascuno dei seguenti insegnamenti:
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n. 1 collaboratore per Matematica,
n. 1 collaboratore per Economia aziendale,
n. 1 collaboratore per Istituzioni di diritto pubblico.
Durata della prestazione: da marzo 2021 a maggio 2021
n. 1 collaboratore per Economia politica,
n. 1 collaboratore per Ragioneria,
n. 1 collaboratore per Istituzioni di diritto privato.
Durata della prestazione: da luglio 2021 a ottobre 2021
Modalità di esecuzione della prestazione: 30 ore totali di attività didattico-integrativa di cui
almeno 16 ore di attività didattica frontale. L’attività dovrà essere svolta in presenza modalità blended – o da remoto secondo le indicazioni della Facoltà
Motivazione, obiettivo e progetto sottesi al conferimento dell’incarico: Riduzione dei tassi
d’abbandono e incremento degli indicatori previsti dal POT e, in particolare, di quello relativo
al numero di studenti che alla fine del primo anno conseguono almeno 20 cfu
Importo del compenso dell’incarico: 2.500,00 euro (euro 1.850,00 Lordo beneficiario).
La Giunta di Facoltà approva.
Il prof. Marco Benvenuti lascia la seduta.

14. Reclutamento personale docente - chiamata prof.ssa Giovanna Razzano ruolo
docente I fascia ssd IUS/09 - Dipartimento di Economia e diritto
Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di chiamata della prof.ssa Giovanna Razzano
nel ruolo di docente di I Fascia ssd IUS/09 Dipartimento Economia e diritto.
DELIBERAZIONE N. 33/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Docenti di I e II fascia;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto del 16 febbraio 2021;
Delibera/non delibera
A maggioranza e seduta stante, con la sola astensione della prof.ssa Elena Paparella, di
fare propria la delibera espressa dal Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto
(allegato L al presente verbale) di proposta di chiamata di Giovanna Razzano nel ruolo di
docente di I Fascia ssd IUS/09 - sede di Latina.

15. Convenzioni
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● Accordo quadro Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
Rinviata alla prossima seduta.

● Unisapiens - Avvio attività formative
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta l’avvio delle attività previste dalla
Convenzione stipulata con UniSapiens.

DELIBERAZIONE N. 34/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il testo della Convenzione stipulata con UniSapiens – n. 1/2020 prot. 627 del 29
maggio 2020;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare l’avvio delle attività formative, previste
dall’art. 4 della Convenzione, esplicate nella scheda tecnica, allegato M al presente verbale.

16. Affari Contabili - approvazione delle economie riportate dal 2020 al 2021
Come previsto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità
vengono posti in approvazione gli elenchi degli scostamenti vincolati e non vincolati riportati
dal 2020 al 2021 per la Facoltà di Economia.
Si allega elenco posto in approvazione per un ammontare complessivo di 586.981,34 €.
DELIBERAZIONE N. 35/2021
La Giunta di Facoltà
Visti gli elenchi degli scostamenti vincolati e non vincolati riportati dal 2020 al 2021 per la
Facoltà di Economia;
Considerata la descrizione della natura e l'origine di tali scostamenti come da elenchi
allegati alla presente delibera;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, gli scostamenti vincolati e non vincolati riportati dal 2020
al 2021 per la Facoltà di Economia, per un valore complessivo di 586.981,34 €, come da
elenchi allegati (allegato N) che sono parte integrante della presente delibera.

17. Varie
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 14:50.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 17 pagine e dai seguenti allegati:
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A – Presenze Giunta
B – Studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni
C – Studenti – Istanze part-time
D – Calendario sedute di laurea a. a. 2020/2021
E – Attivazione percorso doppio titolo - Ural Federal University Graduate School of
Economics and Management
F – Accordo double degree North-Caucasus Federal University (NCFU) Institute of
Economics and Management
G – Offerta Formativa a. a. 2021/2022
H – Istituzione di nuovi Master a. a. 2021/2022
I – Relazione Annuale delle Facoltà al Nucleo 2020
L – Estratto Dipartimento Economia e diritto prof.ssa Giovanna Razzano ruolo docente I
fascia ssd IUS/09
M – Unisapiens - Avvio attività formative
N – Affari Contabili - approvazione delle economie riportate dal 2020 al 2021

Preside
Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Segretario verbalizzante
Sig. Hermes Setti
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GIUNTA DI FACOLTA DEL 24/02/2021 (C)
Presenze
PRESIDE

Presente

D'ASCENZO FABRIZIO

Assente Giustificato

X

PROFESSORI ORDINARI
ALLEVA GIORGIO
BARBA VINCENZO
BARILE SERGIO
CICCARONE GIUSEPPE
DI BARTOLOMEO GIOVANNI

X
X
X
X
X
X

GALEOTTI MICHELE
GOBBI LAURA
VANTAGGI BARBARA

X
X

PROFESSORI ASSOCIATI

X

AMBROSETTI ELENA
BENVENUTI MARCO
BROGNA MARCO
COZZOLINO ALESSANDRA
DI GIOACCHINO DEBORA
FERRARI PAOLA
RUGGIERI ROBERTO
TEDESCHI CLAUDIA

X
X
X
X
X
X
X

-

RICERCATORI
ARCAGNI ALBERTO
BATTAGLIA MASSIMO

X
X
X

CAFARO ARTURO
CARDELLA PIER LUCA
GIANNETTI MARIA MADDALENA
PAPARELLA ELENA
POSTIGLIOLA MICHELE
RICCI FEDERICA

X
X
X
X
X

STUDENTI
COLANTONI VALERIO
DORSA EDDA
IONESCU ALIN MIHAI
PAGLIARO GIANLUCA

X
X
X
X

COORDINATORE FACOLTÀ

X

SETTI HERMES

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
AVELLA CLAUDIA

X

INVITATI
LEONI RICCARDO
SANNA FRANCESCO MARIA
Presenti: 29

Giustificati: 2

X
X
Assenti: 1

