Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 24 ottobre 2018
Il giorno mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 11:30 presso l’Aula 6b, 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 26 settembre 2018
Comunicazioni
1. Autorizzazioni
2. Pratiche studenti
3. Didattica
• Programmazione didattica a.a. 2018/2019
• Percorsi di eccellenza a. a. 2018/2019
• Offerta formativa a. a. 2019/2020 – proposte istituzione nuovi corsi di studio
4. Borse collaborazione studenti 2018/2019 – integrazione ripartizione
5. Reclutamento personale docente
• Proposte di chiamata dei dipartimenti
• Delibere dei dipartimenti relative all’attivazione delle procedure concorsuali
6. Relazioni triennali docenti - ex art. 6 co. 14 legge n. 240/2010
7. Finanziamento Corsi internazionali a. a. 2017/2018 – attivazione procedure
8. Personale tecnico-amministrativo – conferma ruolo area tecnica D’Agostino
9. Convenzioni
• IISES
• Mefop
• Ordine Dottori Commercialisti di Latina
• Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Latina
• A-Sapiens – attivazione corsi
10. Donazioni
• Contributo attrezzature aule Facoltà
• Comodato gratuito Monitor - Dipartimento Management
11. Erogazione servizi specialistici di orientamento al lavoro - Manifestazione
di interesse
12. Piano Strategico triennale di Facoltà – 2018/2020
13. Presentazione progetto “Il giornale in Ateneo”
14. Centro di spesa
15. 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.
Alle ore 11:45, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A,
si apre la seduta.
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ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale della seduta del 26 settembre 2018
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 26
settembre 2018, già trasmesso a tutti i componenti. La Giunta, seduta stante,
approva il verbale della seduta del 26 settembre 2018.
Comunicazioni
• L’ANVUR ha reso noti i CdS selezionati per le visite CEV, tra i quali il CdLM in
“Management delle imprese”. Il Preside assicura il più ampio sostegno della Facoltà al
regolare svolgimento delle procedure.
• Il 31 ottobre si terrà la prossima Assemblea di Facoltà, durante la quale verrà
dedicato uno specifico punto al saluto dei Colleghi in quiescenza.
• A breve verranno indette le elezioni suppletive dei rappresentanti in Giunta,
rispettivamente per: 1 PO, 1 PA e 2 studenti.
• E’ stato avviato un ulteriore processo di revisione delle modalità di svolgimento delle
prove finali dei Corsi di Laurea, che verrà introdotto a partire dalla prossima sessione
di dicembre.
• Si sono concluse le prove di accesso ai corsi di Laurea della Facoltà, in modalità
TOLC, con un ottimo riscontro in termini di numero dei partecipanti. Gli esiti finali delle
immatricolazioni verranno resi noti allo scadere del termine per il pagamento della 1^
rata.
• La Facoltà promuove tra i suoi studenti la partecipazione alla competizione
studentesca Hult Prize che, in collaborazione con le Nazioni Unite, dedica il Premio di
quest’anno al tema della disoccupazione giovanile.

1. Autorizzazioni
Il Preside, sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta di autorizzazione della
docente Farina.
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
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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

OGGETTO

FARINA PASQUALINA

RU

UNIV. MACERATA – FAC. ECONOMIA – CORSO DI
PERFEZIONAMENTO: MODULO ACCERTAMENTO DEL
PASSIVO/LIQUIDAZIONE ATTIVO – 27/10/2018 – ORE 3

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. 543/2018
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

3.

Didattica
• Programmazione didattica a.a. 2018/2019
Il Preside chiede alla Giunta di approvare le modifiche alle coperture per l’a. a.
2018/2019, trasmesse dal Manager Didattico di Facoltà.
DELIBERAZIONE N. 544/2018
La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa n. 13811 del 15 febbraio 2018;
Vista la precedente delibera n. 467/2018 del 12 aprile 2018, n. 489/2018 del 29 maggio
2018 e 504/2018 del 28 giugno 2018;
delibera
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con voto unanime e seduta stante, di approvare le modifiche alle coperture per l’a.
a. 2018/2019, indicate di seguito:
denominazione
modulo

SSD

a s corso tipo ruolo cfu copertura

ruolo
doc

docente

SECSP/13

Tecnologia dei cicli
produttivi 2° can

3

I

Scienze
aziendali

L

2

6

AIR

AMENDOLA

Carlo

R

SECSP/13

Tecnologia dei cicli
produttivi 2° can

3

I

Scienze
aziendali

L

2

3

CD

GOBBI

Laura

PO

SECSP/01

Financial economics

2

I

Economia
politica

LM

2

9

CD

DI PIETRO

Marco

RTDA

• Percorsi di eccellenza a. a. 2018/2019
Il Preside comunica che sono pervenute in Presidenza le proposte di attivazione di
percorsi di eccellenza per l’a. a. 2018/2019, corredati dei bandi relativi alle modalità di
ammissione. Nello specifico si propone l’attivazione dei percorsi di eccellenza per:
-Corso di laurea in Scienze Economiche;
-Corso di laurea in Management e diritto d’impresa (sede di Latina);
-Corso di laurea Magistrale in Economia, finanza e diritto di impresa (sede di Latina);
DELIBERAZIONE N. 545/2018
La Giunta di Facoltà
Visto il Regolamento per il “Percorso d’eccellenza dei Corsi di Studio”, emanato con
D.R. n. 1035 del 25 ottobre 2006;
Vista la nota dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio n. 0080784 del 15 ottobre
2018 in merito ai percorsi di eccellenza;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare per l’a. a. 2018/2019 l’attivazione
del percorso di eccellenza per il Corso di laurea in Scienze Economiche e il relativo
Bando, allegato C al presente verbale.

DELIBERAZIONE N. 546/2018
La Giunta di Facoltà
Visto il Regolamento per il “Percorso d’eccellenza dei Corsi di Studio”, emanato con
D.R. n. 1035 del 25 ottobre 2006;
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Vista la nota dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio n. 0080784 del 15 ottobre
2018 in merito ai percorsi di eccellenza;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare per l’a. a. 2018/2019 l’attivazione
del percorso di eccellenza del corso di laurea in Management e diritto d’impresa (sede
di Latina) e il relativo Bando, allegato D al presente verbale.

DELIBERAZIONE N. 547/2018
La Giunta di Facoltà
Visto il Regolamento per il “Percorso d’eccellenza dei Corsi di Studio”, emanato con
D.R. n. 1035 del 25 ottobre 2006;
Vista la nota dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio n. 0080784 del 15 ottobre
2018 in merito ai percorsi di eccellenza;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare per l’a. a. 2018/2019 l’attivazione
del percorso di eccellenza per il corso di laurea magistrale in Economia, finanza e diritto
d’impresa (sede di Latina) e il relativo Bando, allegato E al presente verbale.
• Offerta formativa a. a. 2019/2020 – proposte istituzione nuovi corsi di studio
Il Preside informa la Giunta che è pervenuta, da parte del Dipartimento di Economia e
diritto, la proposta di istituzione di un nuovo corso di laurea magistrale in “Health
economics”, della classe LM56, corredato di documento di progetto e di format
ordinamento. Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite dall’Area Offerta Formativa,
l’istituzione di nuovi corsi di studio è stata sottoposta al parere della Commissione
paritetica docenti-studenti, che si è riunita in data 23 ottobre, e alla Commissione di
coordinamento dei corsi di studio.
La prof.ssa Fedeli illustra il nuovo corso di studi.
DELIBERAZIONE N. 548/2018
La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa e diritto allo studio pervenuta il 24 settembre
2018, in merito alla tempistica per la compilazione della scheda SUA-CdS dell’a.a.
2018/2019;
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Economia e diritto del 9 ottobre 2018
(allegato F);
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Preso atto del parere espresso dalla Commissione paritetica docenti-studenti in data
23 ottobre 2018 (allegato G)
delibera
con voto unanime e seduta stante, l’istituzione del corso di laurea magistrale in
“Health economics”, della classe LM56 per l’a. a. 2019/2020, corredato di documento
di progettazione e di format dell’ordinamento (allegato H), e dispone l’invio della
documentazione all’Area Offerta formativa – Settore progettazione formativa e
Manager didattico di Ateneo.
La Giunta individua, inoltre, il Manager didattico Hermes Setti referente della Facoltà
per l’inserimento della proposta in Banca Dati CINECA e GOMP.
Il Preside ringrazia i proff.ri Sanna e Pizzuti per il lavoro svolto.
4. Borse collaborazione studenti 2018/2019 – integrazione ripartizione
Il Preside comunica con soddisfazione alla Giunta che sono state assegnate alla
Facoltà un numero di borse superiore a quelle ripartite nella seduta scorsa. In
particolare le borse di collaborazione studenti 2018/2019 assegnate per il supporto alle
strutture della Presidenza e dei Dipartimenti, risultano essere pari a n. 195 anziché n.
142. Tenuto conto che la Giunta ha approvato una ripartizione calcolata sui criteri già
deliberati nella seduta del 15 settembre 2015, ossia gli orari di apertura e il numero dei
posti attivi, propone una assegnazione complessiva, tra le strutture afferenti alla
Facoltà, delle n. 195 borse.
DELIBERAZIONE N. 549/2018
La Giunta di Facoltà
Visto il Decreto Rettorale n.63810/2017 del giorno 1 agosto 2018, con il quale sono
state attribuite le risorse per le borse di collaborazione studenti alle strutture della
Facoltà;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 22 luglio 2014 e del 15 settembre 2015;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 26 settembre 2018;
Considerata la proposta di ripartizione dal Preside;
approva
con voto unanime e seduta stante la ripartizione delle borse di collaborazione
assegnate alla Facoltà per il supporto alle strutture della Presidenza e dei Dipartimenti
afferenti per l’a.a. 2018/2019, come segue:
Dipartimenti
n. 18 al Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive;
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n. 26 al Dipartimento di Economia e diritto;
n. 34 al Dipartimento di Metodi e modelli per il territorio, l’economia e la finanza di cui
n. 3 per il laboratorio linguistico;
n. 21 al Dipartimento di Management.
Presidenza e servizi comuni
n. 47 biblioteca “E. Barone”
n. 15 Laboratorio informatico
n. 14 Erasmus
n. 20 Sort
Il Preside comunica inoltre che, come richiesto dagli studenti, è stata svolta una attività
di coordinamento tra Facoltà e Dipartimenti, al fine di unificare le date di pubblicazione
dei bandi e delle graduatorie.

5. Reclutamento personale docente
Il Preside informa la Giunta di aver ricevuto dal Dipartimento di Memotef la delibera
relativa alla proposta di attivazione di una procedura di chiamata di un Professore di I
fascia - SSD SECS-S/06, già in servizio presso università in situazione di “tensione
finanziaria” ex art. 1 co. 672, legge 205/2017.
Il Preside evidenzia che la chiamata è condizionata dalla verifica della sussistenza di
risorse di Ateneo, specificatamente dedicate a questa tipologia di reclutamento.
DELIBERAZIONE N. 550/2018
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 1 co. 672, della legge 205/2017.;
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Memotef del 23 ottobre 2018,
attivazione di una procedura di chiamata di un Professore di I fascia - SSD SECS-S/06;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa
dal Dipartimento Memotef del 23 ottobre 2018, attivazione di una procedura di
chiamata di un Professore di I fascia - SSD SECS-S/06 (allegato I), condizionatamente
alla verifica della sussistenza di risorse di Ateneo, specificatamente dedicate a questa
tipologia di reclutamento.

• Proposte di chiamata dei dipartimenti
Chiamata prof. Michele Onorato ruolo II Fascia SSD IUS/01 – Dip. Diritto ed economia
delle attività produttive – sede di Latina
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Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio del dipartimento di Diritto ed economia
delle attività produttive, nella seduta del 27 settembre 2018, ha deliberato la chiamata
di Michele Onorato nel ruolo di Professore di II Fascia – SSD IUS/01.
DELIBERAZIONE N. 551/2018
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 27 settembre 2018, in merito alla proposta di chiamata di Michele
Onorato nel ruolo di Professore di II Fascia – SSD IUS/01;
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 J al presente
verbale) di proposta di chiamata di Michele Onorato nel ruolo di Professore di II Fascia
– SSD IUS/01.
Chiamata prof.ssa Alessandra Cozzolino ruolo II Fascia SSD SECS-P/08 –
Dipartimento Management – sede di Roma
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio del dipartimento di Management, nella
seduta del 9 ottobre 2018, ha deliberato la chiamata di Alessandra Cozzolino nel ruolo
di Professoressa di II Fascia – SSD SECS-P/08.
DELIBERAZIONE N. 552/2018
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 Management del 9 ottobre 2018, in
merito alla proposta di chiamata di Alessandra Cozzolino nel ruolo di Professoressa di
II Fascia – SSD SECS-P/08;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa
dal Dipartimento di Management (allegato K al presente verbale) di proposta di
chiamata di Alessandra Cozzolino nel ruolo di Professoressa di II Fascia – SSD SECSP/08 sede di Roma.
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Chiamata prof. Fabiomassimo Mango ruolo II Fascia SSD SECS-P/11 – Dipartimento
Management - sede di Roma
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio del dipartimento di Management, nella
seduta del 9 ottobre 2018, ha deliberato la chiamata di Fabiomassimo Mango nel ruolo
di Professore di II Fascia – SSD SECS-P/11.
DELIBERAZIONE N. 553/2018
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 Management del 9 ottobre 2018, in
merito alla proposta di chiamata di Fabiomassimo Mango nel ruolo di Professore di II
Fascia – SSD SECS-P/11;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa
dal Dipartimento di Management (allegato L al presente verbale) di proposta di
chiamata di Fabiomassimo Mango nel ruolo di Professore di II Fascia – SSD SECSP/11- sede di Roma.
Chiamata dott. Massimo Battaglia ruolo RTDB SSD SECS-P/08 – Dipartimento di
Management sede di Roma
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio del dipartimento di Management, nella
seduta del 9 ottobre 2018, ha deliberato la chiamata del dott. Massimo Battaglia nel
ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipologia B - ssd SECS-P/08.
DELIBERAZIONE N. 554/2018
Visto il Regolamento per le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato di tipologia B, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e ss.mm.ii;
Vista la delibera del dipartimento di Management, riunitosi in data 9 ottobre 2018, in
merito alla proposta di chiamata del dott. Massimo Battaglia nel ruolo di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B - ssd SECS-P/08;
delibera
con voto unanime e seduta stante di confermare e fare propria la delibera espressa
dal Dipartimento di Management (allegato M al presente verbale) di proposta di
chiamata del dott. Massimo Battaglia nel ruolo di ricercatore a tempo determinato di
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tipologia B ssd SECS-P/08 – sede di Roma - e dispone l’invio all’Ufficio settore concorsi
personale docente dell’Ateneo per i provvedimenti conseguenti.
Chiamata dott. Marco Ventura ruolo RTDB SSD SECS-P/05 – Dipartimento di
Economia e diritto - sede di Roma
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio del dipartimento di Economia e diritto,
nella seduta del 23 ottobre 2018, ha deliberato la chiamata del dott. Marco Ventura nel
ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipologia B - ssd SECS-P/05.
DELIBERAZIONE N. 555/2018
Visto il Regolamento per le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato di tipologia B, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e ss.mm.ii;
Vista la delibera del dipartimento di Economia e diritto, riunitosi in data 23 ottobre 2018,
in merito alla proposta di chiamata del dott. Marco Ventura nel ruolo di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B - ssd SECS-P/05;
delibera
con voto unanime e seduta stante di confermare e fare propria la delibera espressa
dal Dipartimento di Economia e diritto (allegato N al presente verbale) di proposta di
chiamata del dott. Marco Ventura nel ruolo di ricercatore a tempo determinato di
tipologia B ssd SECS-P/05 – e dispone l’invio all’Ufficio settore concorsi personale
docente dell’Ateneo per i provvedimenti conseguenti.
Chiamata dott. Daniele Imbruglia ruolo RTDA SSD IUS/01 – 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 27 settembre 2018, ha deliberato la chiamata
del dott. Daniele Imbruglia nel ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipologia A ssd IUS/01.
DELIBERAZIONE N. 556/2018
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 27 settembre 2018, in merito alla proposta di chiamata del dott. Daniele
Imbruglia nel ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipologia A - ssd IUS/01;
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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 O al presente
verbale) di proposta di chiamata del dott. Daniele Imbruglia nel ruolo di ricercatore a
tempo determinato di tipologia A – ssd IUS/01 – sede di Roma - e dispone l’invio
all’Ufficio settore concorsi personale docente dell’Ateneo per i provvedimenti
conseguenti.
•
Delibere dei dipartimenti relative all’attivazione delle procedure concorsuali
Atti propedeutici all’emissione del bando di procedura valutativa ruolo I fascia - SSD
SECS-P/13 – Dipartimento di Management – sede di Roma
Il Preside informa i presenti di aver ricevuto la delibera del Consiglio del Dipartimento
di Management del 18 settembre 2018, relativa all’approvazione degli atti propedeutici
all’emissione del bando di procedura valutativa ruolo I fascia - SSD SECS-P/13.
DELIBERAZIONE N. 557/2018
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 Management del 18 settembre 2018,
in merito agli atti propedeutici all’emissione del bando di procedura valutativa ruolo I
fascia - SSD SECS-P/13;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di prendere atto della delibera espressa dal
Dipartimento di Management (allegato P) in merito agli atti propedeutici all’emissione
del bando di procedura valutativa ruolo I fascia - SSD SECS-P/13- sede di Roma.

6. Relazioni triennali docenti - ex art. 6 co. 14 legge n. 240/2010
Il Preside comunica di aver ricevuto dal Rettore la nota 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, mediante l’inserimento in una piattaforma
informatica appositamente allestita. Sulla base delle indicazioni fornite dalla ProRettrice Tiziana Pascucci, la Giunta è chiamata ad una presa d’atto delle delibere dei
dipartimenti.
DELIBERAZIONE N. 558/2018
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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 ai Dipartimenti di:
- Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza, in data 3 ottobre 2018
(allegato Q);
- Economia e diritto, in data 23 ottobre 2018 (allegato R);
e ne dispone la trasmissione agli uffici competenti di Ateneo.
Il Preside informa inoltre che, al fine di acquisire le delibere di tutti i dipartimenti, il punto
verrà inserito all'odg anche nella seduta del prossimo mese.
7. Finanziamento Corsi internazionali a. a. 2017/2018 – attivazione procedure
Il Preside ricorda che nella seduta della scorsa Giunta, è stata condivisa la proposta di
avviare le procedure per il reclutamento di n. 6. Tutor d'aula per gli insegnamenti in
lingua inglese e n. 1. Credential evaluator a supporto delle attività di preselezione online
e valutazione di titoli e requisiti di accesso.
Esperito infruttuosamente il tentativo di reclutamento interno delle suddette risorse,
mediante avvisi n. 286 e n. 287del 18 ottobre scorso, il Preside chiede alla Giunta di
approvare l’attivazione delle procedure per l’emissione dei relativi bandi esterni, con i
medesimi requisiti, già indicati anche nella propria relazione di richiesta di utilizzo dei
fondi.
DELIBERAZIONE N. 559/2018
La Giunta di Facoltà
Viste le delibere del Senato Accademico n. 306 del 13/12/2016 e del Consiglio di
Amministrazione n.449 del 20/12/2016 con cui sono stati approvati i criteri per la
ripartizione del contributo a sostegno dei corsi internazionali per l’a. a. 2017/2018;
Visto il Decreto Direttoriale n. 2711 del 28/06/2017 con il quale è stato autorizzato il
trasferimento alla Facoltà;
Vista la relazione del Preside della Facoltà, sulla base dell’istruttoria svolta dal prof.
Giuseppe Ciccarone, Coordinatore delle relazioni internazionali di Facoltà, per valutare
le esigenze a sostegno dei CdS in lingua inglese;
Viste le indicazioni rese dalla Giunta nella seduta del 26 settembre 2018;
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Tenuto conto che non sono pervenute domande all’avviso interno n. 287 del 18 ottobre
2018;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di avviare le procedure per il reclutamento di n.
1. Credential evaluator a supporto delle attività di preselezione online e valutazione di
titoli e requisiti di accesso.
8. Personale tecnico-amministrativo – conferma ruolo area tecnica D’Agostino
Il Preside ricorda ai presenti che, a seguito dell’attribuzione di funzioni nell’area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati al sig. Mauro D’Agostino, ctg C4 Area
amministrativa, è necessario, trascorso un anno, disporre la conferma della stessa per
il completamento della procedura.
Il Preside chiede pertanto alla Giunta di esprimersi in merito.
DELIBERAZIONE N. 560/2018
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera n. 417 del 14 novembre 2017 con la quale la Giunta ha espresso
parere favorevole al passaggio del sig. Mauro D’Agostino, ctg C4 Area amministrativa,
nell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati;
tenuto conto della necessità di disporre di personale qualificato nell’area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di confermare l’inquadramento del sig. Mauro
D’Agostino, ctg C4 Area amministrativa, nell’area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, per il mantenimento della funzione di Web Master e Web editor.

9.

Convenzioni
• IISES
Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di Convenzione con IISES “The
International Insitute for Social and Economic Sciences” di Praga, per la realizzazione
e la co-organizzazione di una conferenza scientifica dal titolo “11th Economics and
finance conference” da tenersi nelle aule della Facoltà dal 27 al 29 maggio 2019.
DELIBERAZIONE N. 561/2018
La Giunta di Facoltà
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Preso atto della proposta di Convenzione con IISES “The International Insitute for
Social and Economic Sciences” di Praga;
approva
con voto unanime e seduta stante, la Convenzione in premessa, allegato S al
presente verbale, per la realizzazione e la co-organizzazione di una conferenza
scientifica dal titolo “11th Economics and finance conference” da tenersi nelle aule della
Facoltà dal 27 al 29 maggio 2019.
• Mefop
Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di Convenzione con Mefop,
per
la
realizzazione di corsi professionalizzanti in “Economia e Diritto della previdenza
complementare” ai sensi del D.M. Lavoro n. 79/07, dedicati prioritariamente alla
professionalizzazione dei dirigenti che intendono acquisire i requisiti di partecipazione
agli organi di amministrazione e controllo dei Fondi pensione.
DELIBERAZIONE N. 562/2018
La Giunta di Facoltà
Preso atto della proposta di Convenzione con Mefop;
approva
con voto unanime e seduta stante la Convenzione in premessa, allegato T al
presente verbale, per la realizzazione di corsi professionalizzanti in “Economia e Diritto
della previdenza complementare” ai sensi del D.M. Lavoro n. 79/07, dedicati
prioritariamente alla professionalizzazione dei dirigenti che intendono acquisire i
requisiti di partecipazione agli organi di amministrazione e controllo dei Fondi pensione.
La presente convenzione ha la durata di 24 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione.
• Ordine Dottori Commercialisti di Latina
Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di Convenzione tra l’Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di Latina e la sede di Latina della Facoltà di
Economia, di durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il Preside
ricorda che la collaborazione tra l’Ordine e la Facoltà ha avuto inizio già dal 2013 e che
i testi oggi in approvazione riguardano l’anno 2017, sottoposto a ratifica, e l’anno 2018.
DELIBERAZIONE N. 563/2018
La Giunta di Facoltà
Preso atto della Convenzione tra l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili
di Latina e la sede di Latina della Facoltà di Economia, volta a promuovere e realizzare
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una proficua collaborazione scientifica, didattica ed intellettuale, nell’ottica di avvicinare
i percorsi formativi alle esigenze degli studi professionali e delle imprese più in
particolare, favorendo l’inserimento dei neo laureati nel mondo del lavoro;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di:
a) Ratificare la proposta di Convenzione per l’anno 2017, il cui testo è allegato U
al presente verbale;
b) Approvare la proposta di Convenzione per l’anno 2018, il cui testo è allegato V
al presente verbale.
• Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Latina
Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di Convenzione con l’Ordine Provinciale
dei Consulenti del Lavoro di Latina, volto a: (i) collaborazione reciproca nella
attivazione di un percorso universitario che, unificando l’esperienza valorizzante
dell’alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l’accesso all’esercizio della
professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale
di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo
2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante; (ii) regolamentare il tirocinio
svolto durante il percorso di studi universitario
DELIBERAZIONE N. 564/2018
La Giunta di Facoltà
Preso atto della proposta di Convenzione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del
Lavoro di Latina;
approva
con voto unanime e seduta stante la Convenzione in premessa, allegato W al
presente verbale, per: (i) collaborazione reciproca nella attivazione di un percorso
universitario che, unificando l’esperienza valorizzante dell’alternanza tra formazione e
lavoro, ottimizzi i tempi per l’accesso all’esercizio della professione di consulente del
lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all’art. 9, comma 6, del
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso
di studio caratterizzante; (ii) regolamentare il tirocinio svolto durante il percorso di studi
universitario. La presente convenzione ha la durata di due anni, a decorrere dalla
sottoscrizione.
• A-Sapiens – attivazione corsi
Il Preside comunica che in Facoltà verranno attivati i Corsi Sicurezza cantieri, e
Aggiornamento cantieri 40 ore – d. lgs. 81/2008 - previsti dall’art. 4 della Convenzione
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stipulata con A-Sapiens, le cui attività formative sono esplicate nelle schede tecniche
allegate al presente verbale.
DELIBERAZIONE N. 565/2018
La Giunta di Facoltà
Visto il testo della Convenzione stipulata con A-Sapiens – prot. 584 del 3 aprile 2018;
delibera
con voto unanime e seduta stante, l’avvio delle attività formative, previste dall’art. 4
della Convenzione, esplicate nelle schede tecniche, allegato X al presente verbale.

10. Donazioni
• Contributo attrezzature aule Facoltà
Il Preside informa i convenuti di aver ricevuto la richiesta di Laura Meassi mamma di
Maria Elena Coppa di voler devolvere un contributo alla Facoltà finalizzato a sostenere
le spese che la Facoltà di Economia sosterrà per la risistemazione degli spazi destinati
alla fruizione degli studenti. Chiede a testimonianza del contributo elargito, una targa
in memoria di Elena.
DELIBERAZIONE N. 566/2018
La Giunta di Facoltà
Approva
con voto unanime e seduta stante il contributo di € 5.000,00, finalizzato a sostenere
le spese che la Facoltà di Economia sosterrà per la risistemazione degli spazi destinati
alla fruizione degli studenti. Verrà posta una targa a testimonianza del contributo.
• Comodato gratuito Monitor - Dipartimento Management
Il Preside comunica ai presenti di aver ricevuto dal Dipartimento di Management, la
proposta di comodato gratuito, della durata di 10 anni, di uno schermo TV TOSHIBA50
50L2333, di cui alla delibera allegata.
DELIBERAZIONE N. 567/2018
La Giunta di Facoltà
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la proposta di comodato gratuito,
della durata di 10 anni, alla Facoltà di Economia, di uno schermo TV TOSHIBA50
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50L2333, di cui alla delibera del Dipartimento di Management del 18 settembre 2018,
allegato Y al presente verbale.

11. Erogazione servizi specialistici di orientamento al lavoro - Manifestazione
di interesse
Il Preside chiede illustra ai partecipanti l’Avviso esplorativo per manifestazione di
interesse per l’erogazione di servizi specialistici di orientamento al lavoro, indetto da
dall’Ateneo e la cui scadenza è fissata al giorno 8 novembre 2018. Il Preside chiede
pertanto, di essere autorizzato alla presentazione di un progetto di Facoltà, che verrà
sviluppato in collaborazione con il Centro di Ricerca Impresapiens in virtù della
convenzione esistente, e portato a conoscenza della Giunta nella prossima seduta
utile.
DELIBERAZIONE N. 568/2018
La Giunta di Facoltà
Visto l’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’erogazione di servizi
specialistici di orientamento al lavoro;
approva
con voto unanime e seduta stante, la partecipazione alla selezione, mediante
presentazione di un apposito progetto che verrà realizzato in collaborazione con il
Centro di ricerca Impresapiens.
12. Piano Strategico triennale di Facoltà – 2018/2020
Il Preside ricorda che il documento - Piano strategico 2018/2020 – inviato a tutti i
componenti della Giunta, è stato trasmesso agli Organi di Governo di Ateneo entro la
scadenza prevista per il secondo step (10 ottobre 2018).
Il Preside ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del documento
ed in particolare il prof. Marco Benvenuti e il dott. Elton Beqiraj.
La Giunta prende atto.
13. Presentazione progetto “Il giornale in Ateneo”
Il Preside informa i presenti di aver ricevuto dai rappresentanti degli studenti della lista
Fenix-Vento di Cambiamento e dall’Osservatorio Permanente Giovani–Editori la
richiesta di adesione al Progetto “Il Giornale in Ateneo”, un’iniziativa che ha anche la
peculiarità di cercare di attualizzare le materie di studio attraverso l’uso del “quotidiano”
in aula. Il progetto, completamente gratuito, avrà una durata annuale e potrà
coinvolgere un massimo di 150 docenti. Il progetto prenderà avvio il 9 ottobre 2018 e
terminerà il 29 giugno 2019.
Ogni docente avrà a disposizione 10 consegne e potrà prendere parte al progetto nel
corso di un solo semestre.
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Ogni consegna avrà un quantitativo standard di 30 copie del Corriere della Sera, de “Il
Sole 24 Ore” e dei Quotidiani Nazionali - La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino –
secondo l’area geografica.
La Giunta prende atto.

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

15. Varie
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 13:00.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 18 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Pratiche studenti
C – Percorso di eccellenza - CdL in Scienze Economiche;
D – Percorso di eccellenza - CdL in Management e diritto d’impresa Latina
E – Percorso di eccellenza - CdLM in Economia, finanza e diritto di impresa Latina
F – Estratto consiglio Economia e diritto– istituzione Cdlm “Health economics”
G – Commissione paritetica docenti-studenti – istituzione Cdlm “Health economics”
H – Documento progettazione e format ordinamento - Cdlm “Health economics”
I – Estratto consiglio Memotef - attivazione procedura chiamata ssd SECS-S/06
J – Estratto consiglio DEAP proposta chiamata M. Onorato II Fascia – IUS/01
K – Estratto cons. Management proposta chiamata A. Cozzolino II Fascia – SECS-P/08
L – Estratto cons. Management proposta chiamata F. Mango II Fascia – SECS-P/11
M – Estratto cons. Management proposta chiamata M. Battaglia RTDB - SECS-P/08
N – Estratto cons. Economia e diritto proposta chiamata M. Ventura RTDB - SECS-P/05
O – Estratto cons. DEAP proposta chiamata D. Imbruglia RTDA –IUS/01
P – Estratto cons. Management attivazione delle procedure concorsuali I fascia - SECS-P/13
Q – Dipartimento Memotef – relazioni triennali docenti
R – Dipartimento Economia e diritto – relazioni triennali docenti
S – Convenzione IISES
T – Convenzione Mefop
U – Convenzione Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Latina anno 2017
V – Convenzione Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Latina anno 2018
W – Convenzione con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Latina
X – A-Sapiens – attivazione corsi
Y – delibera dip. Management Comodato gratuito monitor

Preside
Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Segretaria verbalizzante
dott.ssa Rita Giuliani
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