Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 26 ottobre 2017
Il giorno giovedì 26 ottobre 2017 alle ore 09:00, presso l’Aula 5, si è riunita la Giunta di
Facoltà di Economia, convocata in seduta ordinaria dal Preside, prof. Giuseppe
Ciccarone, per la discussione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale della seduta del 10 ottobre 2017
Comunicazioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Autorizzazioni
Pratiche studenti
Didattica
Reclutamento personale docente
Progetti di ricerca - CAD di Latina
Regolamento di Facoltà – modifica
Convenzioni
• Attivazione corsi di formazione
Adesione progetto “Biblioteca Innovativa I.I.S. Federico Caffè” – ratifica
Centro di spesa
Varie

Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di
segretaria verbalizzante la coordinatrice degli uffici di presidenza Rita Giuliani.
Partecipa alla seduta il Vice-Preside Vicario Francesco Maria Sanna.
Alle ore 09:20, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A,
si apre la seduta.
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale della seduta del 10 ottobre 2017
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 10
ottobre 2017, già trasmesso a tutti i componenti. La Giunta, all’unanimità e seduta
stante, approva il verbale della seduta del 10 ottobre 2017.

Comunicazioni
• Il Preside comunica che il sig. Mauro D’Agostino, dopo essere stato individuato dalla
Giunta per lo svolgimento dell’incarico di referente informatico, ha inviato una nota con
la quale, alla luce delle informazioni ricevute durante il corso di formazione organizzato
da Infosapienza sulle competenze informatiche necessarie per lo svolgimento di tale
incarico, ha comunicato di non ritenere di poter garantire l’assolvimento dei compiti
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richiesti. Il Preside chiede alla giunta e al suo successore di individuare, in una
prossima seduta, le possibili soluzioni.
• Il Preside informa la Giunta di aver ricevuto dal prof. Vagnani una proposta di
accordo internazionale con “Oklahoma State University” (USA) che invia al
Dipartimento di Management per la delibera di competenza.

1.
Autorizzazioni
Non son pervenute richieste.

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, opzioni per il
regime part-time.
DELIBERAZIONE N. 399/2017
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;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare le istanze degli studenti in elenco:
• passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso
A.A.

Cds

Matricola

Cognome

Nome

Tipo

2017/2018

Management e
diritto d'impresa

1823370

ALPIDO

ALESSIA

TrasferimentoIngresso

2017/2018

Management e
diritto d'impresa

1764145

AVALLONE

MARCO

PassaggioCorso

2017/2018

Management e
diritto d'impresa

1814941

CECCARELLI

NICOLA

PassaggioCorso

2017/2018

Management e
diritto d'impresa

1765492

DELLA FOLGORE

SARA

PassaggioCorso

2017/2018

Management e
diritto d'impresa

1761692

FRANCAVILLA

KEVIN

PassaggioCorso

2017/2018

Management e
diritto d'impresa

569084

FRATAZZI

ALESSANDRO CambioOrdinamento

2017/2018

Management e
diritto d'impresa

1750456

MOSCONI

LORENZO

PassaggioCorso

2

A.A.

Cds

Matricola

Cognome

Nome

Tipo

2017/2018

Management e
diritto d'impresa

1807957

PICARIELLO

FRANCESCO

PassaggioCorso

2017/2018

Management e
diritto d'impresa

1766896

SIMONELLI

2017/2018

Scienze aziendali

1733915

AMENO

2017/2018

Scienze aziendali

1794989

BARILE

ANTONIO
PassaggioCorso
PIO
MARIA
PassaggioCorso
ALESSANDRA
CRISTIAN
TrasferimentoIngresso

2017/2018

Scienze aziendali

1817177

CIUCCI

DANIELE

TrasferimentoIngresso

2017/2018

Scienze aziendali

1823766

D'AMBROSA

ELIA

TrasferimentoIngresso

2017/2018

Scienze aziendali

1824693

DE PAOLA

2017/2018

Scienze aziendali

1821530

DI STASIO

SIMONE
TrasferimentoIngresso
FRANCESCO
ANNAMARIA TrasferimentoIngresso

2017/2018

Scienze aziendali

1757382

FLORES CHEVEZ

ANTONELLA

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze aziendali

1741236

GARAVITO MORI

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze aziendali

1761629

GUERRINI

ALEXANDRA
ELIZABETH
LEONARDO

2017/2018

Scienze aziendali

1764861

IANCU

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze aziendali

1667751

LAROSA

MARIUS
MIHAI
STEFANO

2017/2018

Scienze aziendali

1748633

LUPI

LORENZO

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze aziendali

1751141

MALFATTI

LORENZO

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze aziendali

1750764

MENNA

ASIA

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze aziendali

1580691

MISCIOSCIA

PAOLA

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze aziendali

1762651

PASQUALONE

SILVIA

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze aziendali

1822549

PETRELLA

LUCA

TrasferimentoIngresso

2017/2018

Scienze aziendali

1746010

ROSSI

COSTANZA

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze aziendali

1643091

SHABAN

KARYNA

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze aziendali

1761848

SIBILIA

ANTONELLA

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze aziendali

1822014

SPEZIALE

SARA

TrasferimentoIngresso

2017/2018

Scienze aziendali

1658159

VALENTINI

FABIO

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze aziendali

1823426

VEROLI

EDOARDO

TrasferimentoIngresso

2017/2018

Scienze
economiche

1812315

BIOCCA

EMANUELA

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze
economiche

1744100

COPPOLA

GIANMARCO PassaggioCorso

2017/2018

Scienze
economiche

1822067

DI BUONO

FRANCESCA

TrasferimentoIngresso

2017/2018

Scienze
economiche

1759415

FRATINI

FABIO

PassaggioCorso

PassaggioCorso

PassaggioCorso
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A.A.

Cds

Matricola

Cognome

Nome

Tipo

2017/2018

Scienze
economiche

1811353

GUACCI

GIULIA

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze
economiche

1812354

IACOBONI

MICHELA

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze
economiche

1646311

PASTORE

MARCO

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze
economiche

1745627

PETTINARI

SHARON

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze
economiche

1822753

SARANDREA

MARCO

PassaggioCorso

2017/2018

Scienze
economiche

1750435

SASSUN

REBECCA

PassaggioCorso

2017/2018

Economia
aziendale

1803497

FRANCIA

RICCARDO

TrasferimentoIngresso

2017/2018

Economia
aziendale

1458031

PALLA

FILIPPO
SAVERIO

PassaggioCorso

1592281

GARGAGLIANO

MARTINA

PassaggioCorso

1220873

BRAMANTE

ENRICA
EUGENIA

Cambio ordinamento

2017/2018
2017/2018

Economia, finanza
e diritto d'impresa
Tecnologie e
gestione
dell'innovazione

ANNO
AMM.NE

DATA
RICHIESTA

CFU
RICHIESTI

1310858

CDL

NOMINATIVO

MATRICOLA

• opzione regime Part-time

02/10/2017

21

9

06/10/2017

18

8

03/10/2017

36

3

12/10/2017

30

1340877

TANZI GIUDITTA

488499

NOCIONI FEDERICA

699559
571527

ARCIERI STEFANO

ECONOMIA, FINANZA E
DIRITTO PER LA GESTIONE
D'IMPRESA
ECONOMIA E COMMERCIO
MANAGEMENT E DIRITTO
D'IMPRESA
SCIENZE AZIENDALI

D'AMBROSIO FRANCESCA

SCIENZE AZIENDALI

01/10/2017

27

1
5

1288174

DIAFERIO DANIELA

SCIENZE AZIENDALI

03/10/2017

42

2

1085709

INCHINGOLA VERONICA
LOLLOBRIGIDA GLORIA
NEGRINI GIOVANNI
BORGETTI MATTEO
IAGNOCCO GIULIA

SCIENZE AZIENDALI
SCIENZE AZIENDALI
SCIENZE AZIENDALI
SCIENZE ECONOMICHE

02/10/2017
04/10/2017
01/10/2017
05/10/2017
04/10/2017

40
36
27
45
36

1
1
6
3

IPRI ELEONORA

1810482
1456667
1611810
1718119

SCIENZE ECONOMICHE

2

3.
Didattica
Il Preside comunica che il Direttore dell’Area Risorse Umane ha trasmesso in
Presidenza una nota per l’attribuzione di 47.398,34 euro – dotazione 2016 – per il
Fondo sostegno dei giovani. Nella nota vengono indicate le modalità e i requisiti dei
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destinatari di tali assegni, così come deliberato dal Senato Accademico nella seduta
del 19 settembre scorso, e di seguito riportate:
• Assegni di tutorato per studenti delle Lauree Magistrali, in due tranche da
1.250 euro per 75 ore, 2.500 euro per 150 ore.
• Assegni di tutorato per dottorandi di ricerca, tranche da 250 euro per 10 ore
fino a un massimo di 2.000 euro per 80 ore complessive di attività.
Il Preside propone alla Giunta e al suo successore di individuare una commissione
istruttoria per la ripartizione delle suddette risorse e le modalità di svolgimento delle
attività di tutorato. Il Prof. D’Ascenzo disporrà la nomina della commissione per
formulare una proposta nella prossima seduta della Giunta.
La Giunta prende atto.

Il Preside comunica di aver ricevuto dagli uffici del personale docente di Ateneo la
comunicazione relativa all’emissione di un decreto Rettorale di sospensione per 12
mesi del prof. Della Valle. Nella seduta del 10 ottobre scorso è stata deliberata la
copertura dei corsi di primo semestre e chiede al prof. Vattermoli, direttore del
dipartimento DEAP, di indicare la possibile copertura del corso del II semestre e la
sostituzione del Direttore del Master “Fiscalità immobiliare”.
DELIBERAZIONE N. 400/2017
La Giunta di Facoltà
Preso atto delle indicazioni del direttore del dipartimento di Diritto ed economia delle
attività produttive;
delibera

s

corso

manifesto di
riferimento

tipo

ruolo

cfu

copertura

IUS/12 Fiscalità delle operazioni straordinarie

a

denominazione
modulo

SSD

con voto unanime e seduta stante la copertura del seguente insegnamento:

2

II

Aziend

16/17

LM

2

6

Bando CIR-AF
(dip)

e prende atto delle indicazioni del direttore del dipartimento di Diritto ed economia
delle attività produttive di assumere personalmente la carica di direttore del Master
“Fiscalità immobiliare”.

4.
Reclutamento personale docente
Chiamata prof. Giuseppe Sancetta nel ruolo di Professore di I Fascia, SSD
SECS-P/08 - Dipartimento di Management
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Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio di Dipartimento di Management, nella
seduta del 24 ottobre scorso, ha deliberato la proposta di chiamata del prof. Giuseppe
Sancetta – Professore di I Fascia, SSD SECS-P/08.
DELIBERAZIONE N. 401/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Management del 24 ottobre 2017 in
merito alla proposta di chiamata del prof. Giuseppe Sancetta – Professore di I Fascia,
SSD SECS-P/08.
delibera
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa
dal Dipartimento di Management di chiamata del prof. Giuseppe Sancetta – Professore
di I Fascia, SSD SECS-P/08.
Chiamata dott. Mario Calabrese RTD-A SSD SECS-P/08 - Dipartimento di
Management
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio di Dipartimento di Management, nella
seduta del 24 ottobre scorso, ha deliberato la proposta di chiamata del dott. Mario
Calabrese – Ricercatore a tempo determinato di tipo A, SSD SECS-P/08.
DELIBERAZIONE N. 402/2017
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Management del 24 ottobre 2017 in
merito alla proposta di chiamata del dott. Mario Calabrese RTD-A SSD SECS-P/08;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa
dal Dipartimento di Management di chiamata del dott. Mario Calabrese – nel ruolo di
ricercatore a tempo determinato di tipologia A - SSD SECS-P/08.

5.
Progetti di ricerca - CAD di Latina
Il Preside informa i presenti che il CAD di Latina propone di realizzare progetti di ricerca
al fine di individuare modalità innovative di potenziamento dell’attività di ricerca dei
docenti del CAD. La proposta prevede che sia destinata una somma pari a € 10.500
per la realizzazione di n. 3 progetti di ricerca da € 3.500 ciascuno, attraverso la
pubblicazione di un Bando destinato ai docenti del CAD di Latina. Il CAD propone
inoltre che, in presenza di più progetti meritevoli, si abbia la possibilità di finanziare fino
a 5 progetti da € 2.000.
I criteri di valutazione che verranno adottati sono quelli generalmente individuati
dall’Ateneo per i piccoli progetti di ricerca:
1) chiarezza e realizzabilità degli obiettivi;
2) congruità del budget;
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3) conoscenza dello stato dell’arte nel tema specifico, impianto tecnologico;
4) innovatività della ricerca;
5) esperienza e autorevolezza scientifica del coordinatore nel settore specifico quale
risulta dalle sue pubblicazioni, valutate, quando possibile, secondo parametri
internazionali (impact factor, H index, numero di citazioni) e dalla capacità di attrarre
fondi dall’esterno;
e ulteriori due criteri individuati dal CAD:
6) collegamento con la realtà territoriale di Latina;
7) coinvolgimento nelle attività di ricerca degli studenti della sede di Latina, anche in
vista del loro ingresso nel mondo del lavoro.
La Commissione che sarà nominata per la valutazione dei progetti, sarà composta da
docenti della Facoltà, provenienti dalle diverse aree disciplinari non appartenenti al
CAD, ma che abbiano insegnato negli ultimi tre anni per almeno un anno presso la
sede di Latina.
DELIBERAZIONE N. 403/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera del Consiglio di Area didattica in Economia del 16 maggio 2017, con
la quale propone di realizzare progetti di ricerca al fine di individuare modalità
innovative di potenziamento dell’attività di ricerca dei docenti del CAD. La proposta
prevede che sia destinata una somma pari a € 10.500 per la realizzazione di n. 3
progetti di ricerca da € 3.500 ciascuno, attraverso la pubblicazione di un Bando
destinato ai docenti del CAD di Latina. Il CAD propone inoltre che, in presenza di più
progetti meritevoli, si abbia la possibilità di finanziare fino a 5 progetti da € 2.000.
Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla RAD, relativamente alla verifica
della sussistenza dei fondi per la copertura finanziaria;
delibera
con voto unanime e seduta stante di avviare le procedure amministrative per
l’assegnazione di n. 3 progetti di ricerca da € 3.500 ciascuno, attraverso una procedura
comparativa, destinata ai docenti del CAD di Latina, secondo le caratteristiche
individuate nella delibera del CAD di Latina sopra indicata. In presenza di più progetti
meritevoli, sarà possibile finanziare fino a 5 progetti da € 2.000.
6.
Regolamento di Facoltà – modifica
Il Preside informa la Giunta che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione,
nelle sedute del luglio scorso, e successivamente con una rettifica il Senato
Accademico del 19 settembre 2017, hanno deliberato di modificare il Regolamento tipo
delle Facoltà, inserendo all’art. 7 comma 6, la seguente locuzione: “In casi di urgenza
le riunioni di Giunta si possono svolgere anche per via telematica”.
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DELIBERAZIONE N. 404/2017
VISTO lo Statuto della Sapienza;
VISTO il Regolamento - Tipo delle Facoltà;
VISTO il Regolamento - Tipo dei Dipartimenti;
VISTO il Regolamento di Facoltà;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 191/17 dell’11 luglio 2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 278/17 del 18 luglio 2017;
VISTA la comunicazione dell’Amministrazione Centrale trasmessa con nota prot. n.
60133 del 26 luglio 2017;
VISTA la delibera n. 220/17 del 19 settembre 2017, di rettifica e integrazione della
delibera del Senato Accademico n. 191/17;
DELIBERA
all’unanimità e seduta stante, di approvare la modifica del Regolamento della Facoltà
di Economia, come di seguito specificato, inserendo all’art. 7, comma 6, la seguente
locuzione: “In casi di urgenza le riunioni di Giunta si possono svolgere anche per via
telematica”.
Il dettato del Regolamento di Facoltà risulta così modificato:
Regolamento di Facoltà
omissis
Art. 7 - Giunta
omissis
La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti. L’ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei
componenti, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della seduta; in caso
di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni. “In casi di urgenza le riunioni
di Giunta si possono svolgere anche per via telematica”.
La stessa proposta di modifica, unitamente alla delibera appena assunta dalla Giunta,
viene portata all’approvazione dell’Assemblea di Facoltà nella seduta odierna.

7.

Convenzioni
• Attivazione corsi di formazione
A-Sapiens
Il Preside comunica che in Facoltà verranno attivati i Corsi di Sicurezza nei cantieri e
aggiornamento cantieri – d. lgs. 81/2008 - previsti dall’art. 4 della Convenzione stipulata
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con A-Sapiens, le cui attività formative sono esplicate nelle schede tecniche allegate al
presente verbale.
DELIBERAZIONE N. 405/2017
La Giunta di Facoltà
Visto il testo della Convenzione stipulata con A-Sapiens – prot. 481 del 23/3/2016;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’avvio delle attività formative,
previste dall’art. 2 della Convenzione, esplicate nelle schede tecniche, allegato B al
presente verbale.
8.
Adesione progetto “Biblioteca Innovativa I.I.S. Federico Caffè” – ratifica
Il Preside informa i presenti di aver accettato la richiesta dell’Istituto I.I.S. “FEDERICO
CAFFÈ” Viale di Villa Pamphili, 86 - 00152 Roma, di adesione al progetto “BIBLIOTECA
INNOVATIVA I.I.S. FEDERICO CAFFÈ”, ammesso a valere sull’Avviso pubblico per la
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche
scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche
in ambito digitale – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)- PROT. N. 7767 DEL
13_5_2016.
La Giunta di Facoltà delibera, all’unanimità e seduta stante, di ratificare l’adesione
al Progetto sopra indicato.

9.
Centro di spesa
Il Preside comunica di aver ricevuto, con disposizione del Direttore dell’Area per
l’internazionalizzazione n. 3647/2017, l’attribuzione di 25.000 euro per un contratto di
consulenza professionale con un esperto di particolare e comprovata specializzazione
linguistica.
Il Preside esprime apprezzamento per l’iniziativa e invita la Giunta a deliberare l’avvio
delle procedure amministrative per il relativo bando.
DELIBERAZIONE N. 406/2017
La Giunta di Facoltà
Vista le delibera del CdA n. 311/17 del 18 luglio 2017 di assegnazione delle risorse
finalizzate all’attribuzione a ciascuna Facoltà di 25 mila euro come dotazione finanziaria
per la stipula di un contratto di consulenza professionale con un esperto di particolare
e comprovata specializzazione linguistica;
Vista la disposizione del direttore dell’Area per l’internazionalizzazione n. 3647/2017;
DELIBERA
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con voto unanime e seduta stante di avviare le procedure per la stipula di un
contratto di consulenza professionale con un esperto di particolare e comprovata
specializzazione nella lingua inglese.
Il Preside comunica di aver ricevuto, con disposizione del Direttore dell’Area per
l’internazionalizzazione n. 3646/2017, l’attribuzione di complessivi 36.000 euro per n.
3 contratti di credential evaluators, della durata di 6 mesi ciascuno, attribuiti alle Facoltà
in proporzione al numero dei corsi internazionali e al numero di studenti in preselezione sui corsi attivati per l’a.a. 2017/18, nella forma contrattuale della prestazione
professionale;
Il Preside esprime apprezzamento per l’iniziativa e invita la Giunta a deliberare l’avvio
delle procedure amministrative per i relativi bandi.
DELIBERAZIONE N. 407/2017
La Giunta di Facoltà
Vista le delibera del CdA n. 311/17 del 18 luglio 2017 di assegnazione delle risorse
finalizzate al reclutamento di complessivi n. 20 credential evaluator per sei mesi/cad.
per un importo unitario di 12.000 euro, da attribuire alle Facoltà in proporzione al
numero dei corsi internazionali e al numero di studenti in pre-selezione sui corsi attivati
per l’a.a. 2017/18, nella forma contrattuale della prestazione professionale;
Vista la disposizione del direttore dell’Area per l’internazionalizzazione n. 3646/2017¸di
attribuzione di complessivi 36.000 euro per n. 3 contratti di credential evaluators, della
durata di 6 mesi ciascuno;
DELIBERA
con voto unanime e seduta stante di avviare le procedure per la stipula di n. 3
contratti di credential evaluators, della durata di 6 mesi ciascuno, nella forma
contrattuale della prestazione professionale.
• Discarico inventariale strutture afferenti alla Presidenza
Il Preside comunica che è necessario procedere al discarico inventariale di materiale
bibliografico, mobili e apparecchiature obsolete o non più utilizzabili (personal computer
e video, etc), in dotazione alle strutture afferenti alla Presidenza. Lo smaltimento delle
apparecchiature sarà affidato alla Ditta incaricata per il materiale RAEE.
DELIBERAZIONE N. 408/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la comunicazione del Responsabile Amministrativo Delegato, dott.ssa Olivia
Mauro, con la quale si chiede di procedere al discarico inventariale di materiale
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bibliografico, mobili e apparecchiature obsolete o non più utilizzabili (personal computer
e video, etc), in dotazione alle strutture afferenti alla Presidenza;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare il discarico del materiale in elenco
nell’allegato C al presente verbale.
Lo smaltimento delle apparecchiature sarà affidato alla Ditta incaricata per il materiale
RAEE.
• Variazioni di budget
Il Preside comunica che è necessario procedere all’approvazione delle variazioni di
budget per l’e.f. 2017, di cui al prospetto in visione. Invita la Giunta a deliberare.
DELIBERAZIONE N. 409/2017
La Giunta di Facoltà
Visto il prospetto relativo alle variazioni di budget esercizio finanziario 2017;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare il prospetto relativo alle variazioni di
budget, e.f. 2017, allegato D al presente verbale.

10. Varie
La prof.ssa Silvia Fedeli richiede delucidazioni in merito al funzionamento del corso
serale. Si apre un’articolata discussione, alla quale intervengono anche i proff.
D’Ascenzo, Vattermoli e Pizzuti, all’esito della quale il prof. D’Ascenzo invita i direttori
di dipartimento a un incontro successivo all’assunzione del suo incarico quale Preside
della Facoltà. L’invito viene accolto con favore dai direttori e dalla Giunta.
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 10:30
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 11 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Scheda tecnica corsi di formazione A-Sapiens
C – Discarico inventariale
D – Variazioni di budget e.f. 2017

Preside
f.to Giuseppe Ciccarone

Segretaria verbalizzante
f.to Rita Giuliani
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GIUNTA DI FACOLTA DEL 26/10/2017
Presenze
PRESIDE

Presente

CICCARONE GIUSEPPE

Assente Giustificato

X

PROFESSORI ORDINARI

X
X

ANGRISANI MASSIMO
CAPALDO GIUSEPPINA
D'ASCENZO FABRIZIO
FEDELI SILVIA

X
X
X

MASSARONI ENRICO
PIZZUTI FELICE ROBERTO

X
X

TARDELLA FABIO
VATTERMOLI DANIELE

X

PROFESSORI ASSOCIATI
ANGELINI FRANCESCA
GEMMITI ROBERTA
GUAGNANO GIUSEPPINA

X
X
X
X
X

MOSCARINI FLAVIANO
PORRETTA PASQUALINA
RAVAGNANI FABIO

X
X

RENZI ANTONIO
RICERCATORI

X
X
X

AMENDOLA CARLO
COLUCCIA DANIELA
DE LUCA PASQUALE

X

PAPARELLA ELENA

X

PESIC VALERIO

X

RAITANO MICHELE
STABILE GABRIELE

X
X

TEODORI MARCO
STUDENTI

X
X

CELA MARTIN
CUCARI NICOLA

X
X
X

MADHOUN NADIA
PALUMBO LUIGI
ZACCAGNINO FABIO
COORDINATORE FACOLTÀ

X

GIULIANI RITA

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

X

MAURO OLIVIA
INVITATI

X
X
X

BENVENUTI MARCO
ONORATI ANTONIO
QUATTROCIOCCHI BERNARDINO
SANNA FRANCESCO MARIA

X
X

SETTI HERMES
Presenti: 15

Giustificati: 11

Assenti: 5

https://organicollegiali.eco.uniroma1.it/giuntafac/giuntafac.nsf/mainframe?openframeset

1/1

