Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 30 maggio 2019
Il giorno giovedì 30 maggio 2019 alle ore 15:00, presso la Sala delle Lauree, 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 verbali delle sedute del 7 maggio 2019
Comunicazioni
1.
2.
3.

Autorizzazioni
Pratiche studenti
Didattica
• Programmazione didattica a. a. 2019/2020 – ulteriori incarichi
4. Master a. a. 2019/2020 – attivazioni
5. Programmazione fabbisogno personale 2017-2019 – anno 2019
6. Reclutamento personale docente – procedure di chiamata
7. Regolamento Biblioteca generale “E. Barone”
8. Nomina commissione – bando per attività di supporto ai CdS internazionali
9. Convenzioni
10. Centro di spesa
11. Varie
Presiede la seduta il Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo; assume le funzioni di
segretaria verbalizzante la coordinatrice degli uffici di Presidenza Rita Giuliani.
Partecipano alla seduta il Manager didattico Hermes Setti, Francesco Sanna e Marco
Brogna.
Alle ore 15:20, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A,
si apre la seduta.
ORDINE DEL GIORNO

Approvazione verbali delle sedute del 7 maggio 2019
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 7
maggio 2019.
La Giunta di Facoltà approva.
Comunicazioni
La Facoltà ha organizzato un seminario “LA FACOLTA PER L'ECONOMIA
CIRCOLARE E LA SOSTENIBILITA”, con la finalità di presentare agli studenti le
iniziative volte a contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale della Sapienza.

Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia
Presidenza
Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma
T (+39) 06 4976(2)6921 F (+39) 06 4976(2)6097
www.economia.uniroma1.it

Il seminario rientra nel ciclo di incontri destinati agli studenti di laurea magistrale e
finalizzati all’acquisizione dei crediti previsti dal piano formativo, ma soprattutto per
stimolare una maggiore coscienza ambientale.
Il Delegato alla Gestione tecnica e dei dati per la Didattica, prof. Antonio D'Andrea,
dopo un attento monitoraggio sull’utilizzo delle aule di Ateneo, ha sollecitato una
ottimizzazione dell’utilizzo delle stesse da parte di tutte le Facoltà. In particolare, ci è
stata richiesta la possibilità di ospitare le lezioni di alcuni corsi della Facoltà di
Ingegneria durante il periodo di svolgimento di lavori di adeguamento delle aule degli
edifici di via scarpa. Il Preside e i Direttori di dipartimento di Facoltà hanno condiviso
la necessità di verificare e migliorare l’organizzazione oraria della didattica e delle
attività di sostegno alla didattica, al fine di valutare la fattibilità di tale richiesta.
1. Autorizzazioni
Non sono pervenute richieste di autorizzazione.

2.

Pratiche studenti

Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti
per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso.
DELIBERAZIONE N. 640/2019
La Giunta di Facoltà
Viste le istanze presentate dagli studenti per passaggio e/o trasferimento, integrazioni
e/o abbreviazioni di corso, da altro corso di laurea e/o altre Università all’ordinamento
didattico previsto dal D.M. 270/04, predisposte dalla Segreteria didattica attraverso
l’applicativo SIAD/GOMP, già trasmesse alle Segreterie studenti;
delibera
di approvare le istanze degli studenti di cui all’allegato B, per passaggi e/o trasferimenti,
integrazioni e/o abbreviazioni di corso.

Il Preside dichiara di aver ricevuto dal Responsabile della Segreteria studenti di Facoltà
una relazione istruttoria relativa alle istanze pervenute dagli studenti che richiedono
l’autorizzazione a presentare domanda di laurea, nella sessione estiva di Luglio
dell’a.a. 2018/19, con un debito di esami difforme da quanto previsto dal “Calendario
Esami di laurea – 2018/2019” – “Il candidato può essere in debito unicamente degli
esami previsti nel II semestre del III anno, come da percorso di studi approvato
– per i soli studenti F.C. o Part Time debito di 2 esami (giunta 4/4/2019)”.
Di seguito si riporta stralcio della relazione del Responsabile della segreteria studenti,
relativo alle posizioni dichiarate e alle valutazioni espresse sulle singole istanze.

2

-

-

-

-

-

-

-

-

BRUGNOLI GIOVANNI iscritto al terzo anno del corso di laurea in Scienze
Economiche debito di quattro esami di cui tre del secondo semestre del terzo
anno e uno del primo semestre del terzo anno. Dichiara di non aver potuto
sostenere l’esame del primo semestre in quanto studente Erasmus. Non
dichiara perché ha necessità di laurearsi a Luglio;
ADDAMIANO ANDREA iscritto al terzo anno del corso di laurea in Scienze
Economiche debito di tre esami di cui due del secondo semestre del terzo anno
e uno del primo semestre del terzo anno. Dichiara di non aver potuto sostenere
l’esame del primo semestre in quanto studente Erasmus. Non dichiara perché
ha necessità di laurearsi a Luglio;
SQUARTINI FLAVIO iscritto al terzo anno del corso di laurea in Scienze
Economiche debito di tre esami di cui uno del secondo semestre del terzo anno
e due del primo semestre del terzo anno. Dichiara di non aver potuto sostenere
l’esame del primo semestre in quanto studente Erasmus. Non dichiara perché
ha necessità di laurearsi a Luglio;
MESTRINER LEONARDO iscritto al terzo anno del corso di laurea in Scienze
Economiche debito di tre esami di cui uno del secondo semestre del terzo anno
e due del primo semestre del terzo anno. Dichiara di non aver potuto sostenere
l’esame del primo semestre in quanto studente Erasmus. Non dichiara perché
ha necessità di laurearsi a Luglio;
FILIPPONE LUCA iscritto al terzo anno del corso di laurea in Scienze Aziendali
debito di tre esami di cui uno del secondo semestre del terzo anno e due del
primo semestre del terzo anno. Dichiara di non aver potuto sostenere l’esame
del primo semestre in quanto studente Erasmus. Dichiara genericamente
perché ha necessità di laurearsi a Luglio (motivi di lavoro);
BREGANT GIOVANNA iscritta al terzo anno del corso di laurea in Scienze
Economiche debito di due esami di cui uno del secondo semestre del terzo
anno e uno del primo semestre del terzo anno. Dichiara di non aver potuto
sostenere l’esame del primo semestre in quanto studente Erasmus. Dichiara
che ha necessità di laurearsi a Luglio per poter effettuare l’iscrizione ad una
laurea magistrale presso l’Università Regent’S di Londra, iscrizione che è
vincolata dall’ottenimento della laurea triennale prima dell’inizio dei corsi. Allega
all’istanza la richiesta di iscrizione presso l’ateneo straniero;
CARUSO EMANUELE iscritto al terzo anno del corso di laurea in Scienze
Economiche debito di tre esami di cui uno del secondo semestre del terzo anno
e due del primo semestre del terzo anno. Dichiara di non aver potuto sostenere
l’esame del primo semestre in quanto studente Erasmus. Dichiara che ha
necessità di laurearsi a Luglio per poter effettuare l’iscrizione alla Laurea
magistrale in Economics presso l’Università Ludwing-Maximilians di Monaco,
iscrizione che è vincolata dall’ottenimento della laurea triennale prima dell’inizio
dei corsi. Allega all’istanza la richiesta di iscrizione presso l’ateneo straniero;
DIONISI ANDREA iscritto al terzo anno del corso di laurea in Scienze Aziendali
debito di due esami di cui uno del secondo semestre del terzo anno e uno del
primo semestre del terzo anno. Dichiara di non aver potuto sostenere l’esame
del primo semestre in quanto studente Erasmus. Dichiara che ha necessità di
laurearsi a Luglio per poter effettuare l’iscrizione alla Laurea magistrale in
management
presso l’Università ESCP Europe Master, iscrizione che è
vincolata dall’ottenimento della laurea triennale entro il mese di Settembre,
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prima dell’inizio dei corsi. Allega all’istanza la lettera di accettazione di iscrizione
presso l’ateneo straniero;
- DOMINICI GIANLUCA iscritto al terzo anno del corso di laurea in Scienze
Aziendali. Lo studente ha effettuato un passaggio di corso dal corso di laurea
in Economia, Finanza e Diritto Per La Gestione D'impresa, dove era iscritto al
Quarto anno Fuori corso, al corso di laurea in Scienze aziendali dove è stato
iscritto in base agli esami riconosciuti, al terzo anno di corso. Ha un debito di
un esame del secondo anno e di due integrazioni. Dichiara genericamente che
ha necessità di laurearsi a Luglio per motivi di lavoro. Non presenta alcuna
documentazione.
Il Responsabile della Segreteria studenti evidenzia, inoltre, che il calendario degli
esami di laurea prevede, oltre alla sessione di Luglio, altre due sessioni nei mesi di
Ottobre e Dicembre. Ne consegue pertanto che gli studenti avrebbero comunque la
possibilità di laurearsi nello stesso anno accademico, senza dover rinnovare l’iscrizione
e, se nelle loro intenzioni, potranno anche immatricolarsi a un corso di laurea Magistrale
della Facoltà a.a. 2019/2020.
Il Responsabile della Segreteria studenti ha espresso parere non favorevole
all’accoglimento delle istanze presentate dagli studenti: Brugnoli Giovanni,
Addamiano Andrea, Squartini Flavio, Mestriner Leonardo, Filippone Luca e
Dominici Gianluca.
Esprime, invece, parere favorevole all’accoglimento delle istanze presentate dagli
studenti: Bregant Giovanna, Caruso Emanuele e Dionisi Andrea.
DELIBERAZIONE N. 641/2019
La Giunta di Facoltà
Viste le istanze presentante dagli studenti Brugnoli Giovanni, Addamiano Andrea,
Squartini Flavio, Mestriner Leonardo, Filippone Luca e Dominici Gianluca, Bregant
Giovanna, Caruso Emanuele, Dionisi Andrea, in ordine alla presentazione delle
domande di laurea con un debito di esami difforme da quanto previsto dal “Calendario
Esami di laurea – 2018/2019”
Considerata la Relazione del Responsabile della segreteria studenti di Facoltà e delle
valutazioni espresse per ciascuna istanza;
Delibera
di approvare le istanze, debitamente motivate, di autorizzazione a presentare domanda
di laurea, degli studenti Bregant Giovanna, Caruso Emanuele e Dionisi Andrea.

3.

Didattica
• Bando accesso ai corsi di Laurea a.a. 2019/2020
L’Area Offerta formativa ha trasmesso la bozza del Bando relativo alle modalità di
ammissione ai Corsi di Laurea in: Scienze aziendali (Classe L-18); Scienze
economiche (Classe L-33) e Management e diritto d’impresa (sede di Latina)
(Classe L-18)
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Il Preside ricorda che i test per la verifica delle conoscenze, in modalità TOLC-E, sono
già iniziati dal mese di marzo, mantenendo inalterati i criteri di valutazione per
l’immatricolazione, previsti dall’art. 6 del bando, che di seguito riportiamo.
Articolo 6. - Obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Gli studenti che non abbiano conseguito nella prova TOLC-E un punteggio maggiore o
uguale a 3/36 dovranno assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) in Matematica.
L’esito della sezione di inglese non incide sulle soglie di valutazione previste per il
superamento del TOLC-E e per l’attribuzione degli OFA. Gli obblighi formativi aggiuntivi
(OFA) si assolvono con le modalità indicate nell’allegato al bando e di seguito riportate:
Gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) sono in Matematica e si intendono soddisfatti:
1) frequentando obbligatoriamente l’apposito corso di recupero in teledidattica
(Unitelma) e superando la relativa prova in aula (test OFA);
2) sostenendo con esito positivo, entro il termine indicato, l’esame curriculare di
Matematica corso base.
Il Preside chiede alla Giunta di deliberare sul mantenimento dei suddetti requisiti e di
approvare il bando allegato.
DELIBERAZIONE N. 642/2019
La Giunta di Facoltà
Vista la bozza del Bando, trasmesso dall’Area Offerta Formativa, relativo alle
modalità di ammissione ai Corsi di Laurea della Facoltà;
Considerata l’opportunità di mantenere i requisiti relativi al superamento della prova
di verifica delle conoscenze;
delibera
di approvare il Bando per l’a.a. 2019/2020, allegato C, relativo alle modalità di
ammissione ai Corsi di Laurea in Scienze aziendali (Classe L-18), Scienze economiche
(Classe L-33) e Management e diritto d’impresa -sede di Latina (Classe L-18).
• Programmazione didattica a. a. 2019/2020 – ulteriori incarichi
Il Preside chiede alla Giunta di approvare ulteriori assegnazioni alle coperture per l’a.
a. 2019/2020, trasmesse dal Manager Didattico di Facoltà.
DELIBERAZIONE N. 643/2019
La Giunta di Facoltà
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Vista la precedente delibera della Giunta relativa alla programmazione didattica
2019/2020;
delibera
di approvare le ulteriori assegnazioni alle coperture come di seguito indicato:
SSD

denominazione
modulo

a

s

corso

manifesto
di
riferimento

tipo

cfu

IUS/10

Diritto amministrativo

2

II

Scienze
economiche

18/19

L

6

CD

CHIRULLI

Paola

IUS/10

Diritto amministrativo

2

II

Scienze
economiche

18/19

L

3

CD

VIRZI'

Flavio
Valerio

SECSP/11

Private equity e
venture capital (in

2

I

Intermediari,
finanza
internazionale e
risk
management

18/19

LM

6

bando CIRAF int

===

===

2

I

Economia,
management e
diritto d'impresa

18/19

LM

3

CD

VINTI

Stefano

2

I

Economia,
management e
diritto d'impresa

18/19

LM

6

CD

VIRZI'

Flavio
Valerio

1

II

Management
delle imprese

19/20

LM

9

CD

AREZZO

Maria
Felice

lingua inglese)
IUS/10

IUS/10

SECSS/01

I contratti nella
pubblica
amministrazione
I contratti nella
pubblica
amministrazione
Analisi dei dati e data
mining

copertura

docente

Il Preside porta all’attenzione della Giunta la disposizione n.115 del 24 maggio 2019,
relativa all’attribuzione dei contratti di insegnamento gratuiti ex art. 23, co. 1 della Legge
240/2010, ai docenti in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’alta
qualificazione. Il Preside chiede alla Giunta di ratificare la disposizione di seguito
riportata.
IL PRESIDE
Visto l’art. 23, co. 1 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto l’art. 2, co. 1, lettera r della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche, emanato con
D.R. n. 4205 del 9 dicembre 2013;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 2 aprile 2014, che ha emanato il
Regolamento di Facoltà per l’attribuzione di contratti di insegnamento;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 15 maggio 2015, di adeguamento del
Regolamento in premessa;
Visti i curriculum vitae dei docenti di seguito indicati e in considerazione dell’esperienza
da essi maturata e delle specifiche capacità di insegnamento;
Verificata l'effettiva impossibilità di utilizzare docenti di ruolo, anche a seguito di
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eventuali ulteriori affidamenti di insegnamenti o parte di essi;
Considerato che i sottoindicati docenti possiedono tutti i requisiti necessari per il
riconoscimento dell’attribuzione dell'alta qualificazione;
Visto il D.M. n. 6 del 2019 relativamente all’individuazione dei docenti di riferimento dei
CdS;
Viste le delibere della Giunta di Facoltà del 4 aprile e 7 maggio 2019, relative alle
coperture degli insegnamenti per l’a.a. 2019/2020;
Vista la nota del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 15 aprile 2019;
Tenuto conto della comunicazione dell’Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio,
relativamente all’identificazione degli esperti di alta qualificazione;
DISPONE
1) il riconoscimento ai docenti in elenco il possesso dei requisiti di esperti di alta
qualificazione;
2) l’assegnazione, ai docenti in elenco, dei contratti gratuiti, ex art. 23, co. 1 della legge
n. 240/2010;
3) l’individuazione dei professori Francesco Sanna, Luciano Milone e Paola Leone,
quali docenti di riferimento per il corso di studio in Scienze aziendali.
SSD

denominazione
modulo

a

s

corso

tipo cfu

docente

SECS-P/07

Revisione aziendale

2

II

Management e
diritto d'impresa

L

6

PROVARONI

Luca

SECS-P/02

Politica economica 2 can

2

I

Scienze aziendali

L

9

MILONE

Luciano M

SECS-S/01

Statistica corso base 1° canale

2

I

Scienze aziendali

L

9

SANNA

Francesco M

SECS-P/11

Analisi e gestione dei rischi
degli intermediari creditizi

3

II

Scienze aziendali

L

6

LEONE

Paola

SECS-P/06

Economia del turismo

2

II

Scienze
economiche

L

6

SCARPELLI

Lidia

SECS-P/11

Corporate e investment
banking

1

II

Intermediari,
finanza
internazionale e
risk management

LM

3

BARAVELLI

Maurizio

SECS-P/11

Strategie, bilancio e
performance della banca

1

I

Intermediari,
finanza
internazionale e
risk management

LM

6

TUTINO

Franco L

SECS-P/07

Reporting e comunicazione
d'azienda

1

I

Economia,
management e
diritto d'impresa

LM

9

PROVARONI

Luca

DELIBERAZIONE N. 644/2019
La Giunta di Facoltà
Delibera
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di ratifica della disposizione n. 115 del 24 maggio 2019, relativa all’attribuzione dei
contratti di insegnamento gratuiti ex art. 23, co. 1 della Legge 240/2010, ai docenti in
possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’alta qualificazione.
4. Master a. a. 2019/2020 – attivazioni
Si sottopone alla Giunta l’elenco dei Master già attivi, per i quali si chiede il rinnovo per
l’a. a. 2019/2020, per esprimere parere obbligatorio e motivato previsto dall’art. 2 co. 4
del Regolamento. I Consigli dei Dipartimenti di afferenza dei Master hanno trasmesso
le delibere e la documentazione necessaria.
DELIBERAZIONE NR. 645/2019
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,
del 8 febbraio 2019;
Viste le delibere dei Consigli dei dipartimenti di approvazione di Master già istituiti e la
documentazione allegata;
Valutata la coerenza delle proposte di attivazione di Master con la competenza
scientifica e professionale dei dipartimenti proponenti
Delibera
di esprimere parere favorevole all’attivazione, per l’a. a. 2019/2020, dei seguenti
Master con i relativi allegati:
STRUTTURA
PROPONENTE
Dipartimento
Economia e Diritto

MASTER
· Economia pubblica –
percorso A: Economia del
welfare e della pubblica
amministrazione

· Economia pubblica –
percorso B: Economia e
gestione dei servizi sanitari
(interfacoltà con Medicina e
Psicologia)

LIV DIRETTORE DELIBERA
II Felice Roberto 17/4/2019
Pizzuti
Dip.
Economia e
diritto

ALLEGATO D
delibera
dipartimento
-Ordinamenti e
piani formativi
-Rendiconti
consuntivi
2017/2018

10/4/2019
Giunta Fac.
Medicina e
psicologia
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STRUTTURA
PROPONENTE
Dipartimento
Diritto ed
economia delle
attività produttive

MASTER
Diritto della crisi delle
imprese

LIV DIRETTORE
II Vattermoli
Daniele

DELIBERA
20/3/2019

Dipartimento
Diritto ed
economia delle
attività produttive

Gestione delle risorse
umane e relazioni
industriali - Latina

I

Proietti
Fabrizio

20/3/2019

Dipartimento
Diritto ed
economia delle
attività produttive

Accounting and auditing

II

Bianchi Maria
Teresa

20/3/2019

Dipartimento
Diritto ed
economia delle
attività produttive

La revisione legale in
ambito sanitario

II

Adiutori Anna
Rosa

20/3/2019

Dipartimento
Management

Marketing Management

I

Alberto
Pastore

7/5/2019

Dipartimento
Management

Sistemi integrati di
gestione per la qualità,
ambiente e sicurezza

I

Amendola
Carlo

7/5/2019

Dipartimento
Management

Banking and finance

II

Santoboni
Fabrizio

7/5/2019

ALLEGATO D
-delibera
dipartimento
-Ordinamento
e piano
formativo
-Rendiconto
consuntivo
2017/2018
-delibera
dipartimento
-Ordinamento
e piano
formativo
-Rendiconto
consuntivo
2017/2018
-Delibera
dipartimento
-Ordinamento
e piano
formativo

-delibera
dipartimento
-Ordinamento
e piano
formativo
-delibera
dipartimento
-Ordinamento
e piano
formativo
-Rendiconto
consuntivo
2017/2018
-delibera
dipartimento
-Ordinamento
e piano
formativo
-delibera
dipartimento
-Ordinamento
e piano
formativo
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STRUTTURA
PROPONENTE
Dipartimento
Management

Dipartimento
Management

MASTER
Europrogettazione e
professioni europee
INTERFACOLTA’

International policies and
communication for socioeconomic crisis
INTERFACOLTA’

LIV DIRETTORE
I Fabrizio
D’Ascenzo

DELIBERA
7/5/2019
7/5/2019
Comunicazi
one e
ricerca
sociale

I

Boccacci
Mariani
Maurizio

7/5/2019
Manageme
nt
7/5/2019
Comunicazi
one e
ricerca
sociale

Dipartimento
Management

Comunicazione e
Management degli
eventi sportivi
INTERFACOLTA’

I

Barbara
Mazza
Dipartimento
di
Comunicaz.
e Ricerca
Sociale –
responsabil
e gestione
Master

7/5/2019
Management
7/5/2019
Comunicazio
ne e ricerca
sociale

ALLEGATO D
-delibere dei
dipartimenti
-Ordinamento
e piano
formativo
-Rendiconto
consuntivo
2017/2018
-delibere dei
dipartimenti
-ordinamento
e piano
formativo

- delibere dei
dipartimenti
-ordinamento
e piano
formativo

5. Programmazione fabbisogno personale 2017-2019 – anno 2019
Non ci sono argomenti in discussione.

6. Reclutamento personale docente – procedure di chiamata
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le delibere di chiamata dei
dipartimenti di Diritto ed economia delle attività produttive, Metodi e modelli per
l’economia, il territorio e la finanza e Management.
Chiamata del dott. Pier Luca Cardella ruolo ricercatore a tempo determinato di tipo B
SSD IUS/12 – Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive – sede di
Roma
DELIBERAZIONE N. 646/2019
La Giunta di Facoltà
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Visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia B;
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Diritto ed economia delle attività
produttive del 14 maggio 2019, in merito alla proposta di chiamata di Pier Luca Cardella
nel ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipo B – SSD SSD IUS/12 – sede di
Roma;
Delibera
di confermare e fare propria la delibera espressa dal Dipartimento di Diritto ed
economia delle attività produttive (allegato E al presente verbale) di proposta di
chiamata del dott. Pier Luca Cardella nel ruolo di ricercatore a tempo determinato di
tipo B – SSD SSD IUS/12 – sede di Roma
Chiamata della dott.ssa Rosa Lombardi SSD SECS-P/07 – Dipartimento di Diritto ed
economia delle attività produttive – sede di Latina – procedura ai sensi dell’art. 11
Regolamento di reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato di
tipologia B
DELIBERAZIONE N. 647/2019
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 24, co. 5, legge n. 240/2010;
Visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia B, ed in particolare l’art. 11;
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Diritto ed economia delle attività
produttive del 14 maggio 2019, in merito alla proposta di chiamata di Rosa Lombardi,
già ricercatrice a tempo determinato di tipo B, nel ruolo di professoressa di II fascia –
SSD SSD SECS-P/07– sede di Latina;
Delibera

di confermare e fare propria la delibera espressa dal Dipartimento di Diritto ed
economia delle attività produttive (allegato F al presente verbale) di proposta di
chiamata della dott.ssa Rosa Lombardi nel ruolo di professoressa di II fascia – SSD
SSD SECS-P/07sede di Latina.
Chiamata prof.ssa Cristina Giudici ruolo II Fascia SSD SECS-S/04 – Dipartimento di
Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza – sede di Roma
DELIBERAZIONE N. 648/2019
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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 Metodi e modelli per l’economia, il
territorio e la finanza del 27 maggio 2019, in merito alla proposta di chiamata di Cristina
Giudici nel ruolo di Professoressa di II Fascia – SSD SECS-S/04 – sede di Roma;
Delibera
di confermare e fare propria la delibera espressa dal Dipartimento di Metodi e modelli
per l’economia, il territorio e la finanza (allegato G al presente verbale) di proposta di
chiamata di Cristina Giudici nel ruolo di Professoressa di II Fascia – SSD SECS-S/04
– sede di Roma.

Chiamata del dott. Michele Postigliola ruolo ricercatore a tempo determinato di tipo A
SSD SECS-P/12 – Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la
finanza – sede di Roma.
DELIBERAZIONE N. 649/2019
La Giunta di Facoltà
Visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia A;
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il
territorio e la finanza del 27 maggio 2019, in merito alla proposta di chiamata di Michele
Postigliola nel ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipo A – SSD SECS-P/12 sede di Roma;
Delibera
di confermare e fare propria la delibera espressa dal Dipartimento di Metodi e modelli
per l’economia, il territorio e la finanza (allegato H al presente verbale) di proposta di
chiamata del dott. Michele Postigliola nel ruolo di ricercatore a tempo determinato di
tipo A – SSD SECS-P/12 sede di sede di Roma.

Chiamata del dott. Mario Calabrese ruolo ricercatore a tempo determinato di tipo B
SSD SECS-P/08 – Dipartimento di Management – sede di Roma.
DELIBERAZIONE N. 650/2019
La Giunta di Facoltà
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Visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia B;
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Management del 28 maggio 2019, in
merito alla proposta di chiamata di Mario Calabrese nel ruolo di ricercatore a tempo
determinato di tipo B – SSD SSD SECS-P/08– sede di Roma;
Delibera
di confermare e fare propria la delibera espressa dal Dipartimento di Diritto ed
economia delle attività produttive (allegato I al presente verbale) di proposta di
chiamata del dott. Mario Calabrese nel ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipo
B – SSD SSD SECS-P/08 – sede di Roma.
7. Regolamento Biblioteca generale “E. Barone”
Il Preside sottopone ai componenti della Giunta, il nuovo Regolamento della Biblioteca
Generale “E. Barone”, pervenuto dal Direttore dott. Ezio Tarantino, il cui testo è allegato
L al presente verbale.
DELIBERAZIONE N. 651/2019
La Giunta di Facoltà
Visto il nuovo Regolamento della Biblioteca Generale “E. Barone”, trasmesso dal
Direttore dott. Ezio Tarantino.
Delibera
di approvare il Regolamento della Biblioteca Generale “E. Barone”, il cui testo è
allegato L al presente verbale
8. Nomina commissione – bando per attività di supporto ai CdS internazionali
Il Preside informa che, così come stabilito dall’art. 8 del Regolamento per il
conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, è
necessario procedere alla nomina della commissione di valutazione delle domande
prevenute, per la partecipazione al bando per il reclutamento di n. 1 incarico per lo
svolgimento delle attività di supporto all’organizzazione e coordinamento dell’attività
didattica, in lingua inglese, nell’ambito dei Corsi di laurea in lingua inglese della Facoltà
Si propone di nominare i proff.ri Fabrizio D’Ascenzo, Francesco Nucci e Donatella
Strangio.
DELIBERAZIONE N. 652/2019
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 8 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, emanato con D.R. 1539 del 12 giugno 2018;
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Visto il bando nr. 91/2019 prot. n. 942 pubblicato in data 8 maggio 2019 per il
reclutamento di n. 1 esperto per lo svolgimento delle attività di supporto
all’organizzazione e coordinamento dell’attività didattica, in lingua inglese, nell’ambito
dei Corsi di laurea in lingua inglese della Facoltà
Delibera
la nomina della Commissione per la valutazione delle domande, composta dai proff.ri
Fabrizio D’Ascenzo, Francesco Nucci e Donatella Strangio.

9. Convenzioni
Non vi sono argomenti da discutere e/o deliberare.

10. Centro di spesa
Il Preside informa la Giunta che risultano residui, pari a 11.873,78 mila euro, dai fondi
provenienti dagli esercizi finanziari antecedenti il 2012 dedicati agli assegni di ricerca,
in accordo con i direttori di dipartimento, verranno destinati all’acquisto di materiale per
le attività di orientamento della Facoltà e per ulteriori operazioni di manutenzione della
Facoltà.
La Giunta di Facoltà prende atto.

11. Varie
Il Preside comunica di aver ricevuto dal prof. Vattermoli, direttore del dipartimento di
Diritto ed economia delle attività produttive, una proposta di accordo internazionale con
Pontificia Universidad Catòlica Madre Y Maestra della Repubblica Dominicana. Il
Preside chiede di sottoporre alla Giunta l’approvazione del suddetto Accordo. La
Giunta acconsente.
Accordi internazionali
Accordo Quadro di collaborazione culturale e Scientifica tra Sapienza Università Di
Roma e la “Pontificia Universidad Catòlica Madre Y Maestra” - Repubblica Dominicana
DELIBERAZIONE N. 653/2019
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività
produttive del 14 maggio 2019 e di proposta per un Accordo Quadro di collaborazione
culturale e Scientifica tra Sapienza Università Di Roma e “Pontificia Universidad
Catòlica Madre Y Maestra” - Repubblica Dominicana;
delibera
di approvare la delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto ed economia delle
attività produttive, del 14 maggio 2019, di proposta per un Accordo Quadro di
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collaborazione culturale e Scientifica tra Sapienza Università Di Roma e “Pontificia
Universidad Catòlica Madre Y Maestra” - Repubblica Dominicana, il cui testo è allegato
M.
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 16:00.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 15 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Pratiche studenti
C – Bando a. a. 2019/2020 modalità di ammissione ai Corsi di Laurea
D – Master a. a. 2019/2020 - attivazioni
E – delibera Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive – chiamata
dott. Pier Luca Cardella
F – delibera Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive - chiamata
dott.ssa Rosa Lombardi
G – delibera Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza chiamata dott.ssa Cristina Giudici
H – Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza chiamata del dott. Michele Postigliola
I – Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive - chiamata dott. Mario
Calabrese
L – Regolamento della Biblioteca Generale “E. Barone”
M – Accordo Quadro di collaborazione culturale e Scientifica “Pontificia Universidad
Catòlica Madre Y Maestra” - Repubblica Dominicana

Preside
Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Segretaria verbalizzante
dott.ssa Rita Giuliani
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GIUNTA DI FACOLTA DEL 30/05/2019 (C)
Presenze
PRESIDE

Presente

D'ASCENZO FABRIZIO

Assente Giustificato

X

PROFESSORI ORDINARI

X
X

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

X
X
X
X
X
X

PROFESSORI ASSOCIATI

X

BENVENUTI MARCO
COZZOLINO ALESSANDRA

X
X

FERRARI PAOLA
GEMMITI ROBERTA
MOSCARINI FLAVIANO

X
X
X
X

PORRETTA PASQUALINA
SABATINI FABIO
TANCREDI ANDREA

X

RICERCATORI
AMENDOLA CARLO

X
X

CALABRESE MARIO

X

CRISCI STEFANO

X
X

DE LUCA PASQUALE
DE MARCHIS ROBERTO
GIORGI MASSIMILIANO
MICELI MARIA AUGUSTA
MOLLICA CRISTINA

X
X
X

STUDENTI
APICELLA GIOACCHINO
EVOLO FRANCESCO

X
X
X

GERARDI BENITO
STALTERI ANTONIO

X

COORDINATORE FACOLTÀ

X

GIULIANI RITA

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

X

MAURO OLIVIA
INVITATI

X
X

BROGNA MARCO
SETTI HERMES
Presenti: 22

Giustificati: 10

Assenti: 1

