Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 4 aprile 2019
Il giorno giovedì 4 aprile 2019 alle ore 9:00, 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 27 febbraio 2019 e telematiche del 4 e 29 marzo
2019
Comunicazioni
1.
2.
3.

Autorizzazioni
Pratiche studenti
Didattica
• Proposte commissione di coordinamento dei Corsi di studio
• Programmazione didattica a. a. 2018/2019 – ulteriori incarichi
• Didattica programmata a. a. 2019/2020 (Manifesti dei corsi di studio)
• Didattica erogata a. a. 2019/2020 (coperture)
4. Piano di orientamento e tutorato – POT 2017/2018
5. Regolamento di Facoltà per l’attribuzione di contratti di insegnamento
6. Reclutamento personale docente
7. Proposta conferimento titolo professore Emerito e professore Onorario
8. Organizzazione servizi di Presidenza
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, il Capo settore Segreteria
studenti Economia - Antonio Onorati.
Alle ore 09:20, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A,
si apre la seduta.
Approvazione verbali delle sedute del 27 febbraio 2019 e telematiche del 4 e 29 marzo
2019
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione dei verbali delle sedute del 27
febbraio 2019 e telematiche del 4 e 29 marzo 2019.
La Giunta di Facoltà approva i verbali delle sedute del 27 febbraio 2019 e
telematiche del 4 e 29 marzo 2019.

Comunicazioni
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Presidenza
Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma
T (+39) 06 4976(2)6921 F (+39) 06 4976(2)6097
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➢ Il Preside comunica l’esito delle votazioni per le elezioni suppletive della Giunta di
Facoltà per la quale sono risultati eletti: Laura Gobbi, rappresentante dei docenti di I
fascia, Alessandra Cozzolino, rappresentante dei docenti di II fascia, Mario Calabrese
e Cristina Mollica rappresentanti dei ricercatori e Francesco Evolo, Antonio Stalteri,
Gioacchino Apicella e Benito Gerardi, rappresentanti degli studenti. Il Preside si
congratula con i neoeletti e augura loro una proficua partecipazione alla Giunta.
Il Preside comunica inoltre che si sono svolte anche le elezioni per il rinnovo delle
rappresentanze del personale TAB nell’assemblea di Facoltà e degli studenti nei Cds
Ecomi e Ecotours, nonché, su delega del Direttore del Dipartimento Memotef, le
elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio.
➢ Il Preside ricorda il calendario delle sospensioni delle attività didattiche e delle
chiusure della Facoltà, già trasmesso via e-mail, di seguito riportato:
giornate di sospensione delle lezioni
APRILE - 18, 19, 23 (vacanze pasquali) 24 (Giunta di Facoltà del 19/12/2018)
MAGGIO - 27 Elezioni Europee (Senato accademico 12 febbraio 2019)
giornate di chiusura, disposte dall'Ateneo:
APRILE - 20, 26, 27
➢ Il Preside comunica che sono in corso le elezioni suppletive per l'individuazione, nel
Senato Accademico, di un rappresentante dei "Direttori di Dipartimento/Professori
prima fascia" (seconda tornata) e di un rappresentante dei "Ricercatori e personale di
ruolo equiparato" nella Macroarea 'F' - scorcio del triennio accademico 2016/2019.
➢ Il Preside informa che è stato pubblicato il bando per le borse per tesi all’estero.
➢ Il Preside comunica che martedì 9 aprile, alle ore 10.00, presso l’Aula V,
l'Associazione Alumni - Laureati Economia Sapienza, in collaborazione con la
Presidenza della Facoltà, organizza una nuova edizione del Premio Best Student, che
ha come obiettivo il conferimento di un riconoscimento ai laureati magistrali che si siano
distinti nel percorso di studi e favorire il contatto con il mondo del lavoro attraverso
l'incontro con Aziende ed Enti. In questa edizione, accanto al tradizionale
riconoscimento conferito per il raggiungimento di un brillante percorso di studi,
arricchito da esperienze di stage e permanenza all'estero, l'Associazione ha voluto
valorizzare la creatività dei candidati istituendo anche un premio per i migliori video di
presentazione e illustrazione del lavoro di tesi. Inoltre, viene data la possibilità a tutti i
candidati, di concorrere alla selezione per l'attribuzione di uno stage di 6 mesi messo
a disposizione ad insindacabile discrezione delle Aziende o Enti partners dell'iniziativa.
Parteciperà il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone.
➢ Il Preside ricorda inoltre che giovedì 11 aprile si svolgerà un seminario tenuto dal
Poligrafico e Zecca dello Stato, durante il quale, a seguito dell’avviso pubblico sul sito
di Facoltà, verranno premiati i migliori laureati magistrali dell’anno 2018.

1. Autorizzazioni
Il Preside, sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta di autorizzazione dei
docenti Fiata, Onorato, Pesic e Vinci.
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la concessione dell’autorizzazione allo
svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza;
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Viste le richieste, pervenute al Preside, di autorizzazione allo svolgimento di attività di
docenza esterna alla Sapienza;
Considerato che le suddette richieste sono corredate dalla dichiarazione del Direttore
del Dipartimento di afferenza sulla regolarità della posizione relativa alla VQR e dalla
dichiarazione del docente di essere in regola con la presentazione della
rendicontazione sull’attività didattica dell’anno accademico precedente;
delibera
all’unanimità 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

FIATA EMANUELA

R

ONORATO MICHELE

R

PESIC VALERIO

PA

VINCI GIULIANA

PA

OGGETTO
LUISS BUSINESS SCHOOL – CORSO: MASTER IN GESTIONE
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – DAL 25/3 AL
10/4/2019 – ORE 14
LUISS GUIDO CARLI – CORSO: INSEGNAM. INTEGRATIVO
DIRITTO PRIVATO – DALLA FIRMA DEL CONTRATTO A FINE
A.A. – ORE 4
UNIV. BARI – CORSO: EVOLUZIONE DEI MODULI DI BANCA E
DELLA CORRELATA EVOLUZIONE DEL LAVORO-LO STATO
DELL’ARTE – 11/4/2019 - ORE 7
CAMPUS BIOMEDICO – CORSO MASTER II LIV. NUTRIZIONE
APPLICATA, SICUREZZA, QUALITA’ DEGLI ALIMENTI – FINE
MARZO – ORE 4

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. 622/2019
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;
Viste le richieste per l’opzione del regime part-time, presentate dagli studenti nei
termini di scadenza fissati dall’Ateneo;
delibera
all’unanimità e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti di cui all’allegato
B, per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso.
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3.

Didattica
• Proposte commissione di coordinamento dei Corsi di studio
Il Preside comunica che la Commissione di coordinamento dei Corsi di studio, riunitasi
il 2 aprile scorso, ha esaminato ed espresso parere favorevole, in merito alla
ridefinizione della procedura per “l’attribuzione delle attività didattiche ai docenti
della Facoltà”, di seguito illustrata:
1. La Commissione di coordinamento dei corsi di studio predispone annualmente il
calendario per la definizione dell’offerta formativa in relazione alle scadenze
ministeriali.
2. I Consigli di corso di studio e di area didattica avviano annualmente le procedure di
attribuzione degli insegnamenti, sentiti i docenti interessati, nel caso di compito
didattico, e con il loro consenso, nel caso di affidamento, e formulano una proposta di
attribuzione degli insegnamenti.
3. Le proposte di attribuzione degli insegnamenti sono trasmesse ai Dipartimenti di
afferenza dei docenti con SSD relativo agli insegnamenti presenti nel corso e ai
Dipartimenti di afferenza dei corsi di studio e delle aree didattiche. I Consigli di
Dipartimento di afferenza dei docenti con SSD relativo agli insegnamenti presenti nel
corso deliberano su tali proposte e possono proporre eventuali modifiche. I Consigli di
Dipartimento di afferenza dei corsi di studio e dell’area didattica possono proporre
eventuali modifiche, se ritenute necessarie.
4. La Commissione di coordinamento dei corsi di studio formula un proprio parere sulle
proposte di attribuzione degli insegnamenti e, in particolare, sulle eventuali modifiche
proposte dai Dipartimenti.
5. La Giunta di Facoltà, ricevute le delibere dei Corsi di studio e di area didattica e dei
Dipartimenti, nonché il parere della Commissione di coordinamento dei corsi di studio,
approva le proposte di attribuzione degli insegnamenti.
6. La delibera della Giunta di Facoltà viene trasmessa ai Direttori di Dipartimento per
le conseguenti operazioni da effettuare nel sistema informativo di Ateneo.
DELIBERAZIONE N. 623/2019
La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa;
tenuto conto del resoconto sopra riportato, relativo ai lavori della Commissione di
coordinamento dei corsi di studio;
delibera
all’unanimità e seduta stante, di approvare la “Procedura per l’attribuzione delle
attività didattiche ai docenti della Facoltà”:
1. La Commissione di coordinamento dei corsi di studio predispone annualmente il
calendario per la definizione dell’offerta formativa in relazione alle scadenze
ministeriali.
2. I Consigli di corso di studio e di area didattica avviano annualmente le procedure di
attribuzione degli insegnamenti, sentiti i docenti interessati, nel caso di compito
didattico, e con il loro consenso, nel caso di affidamento, e formulano una proposta di
attribuzione degli insegnamenti.
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3. Le proposte di attribuzione degli insegnamenti sono trasmesse ai Dipartimenti di
afferenza dei docenti con SSD relativo agli insegnamenti presenti nel corso e ai
Dipartimenti di afferenza dei corsi di studio e delle aree didattiche. I Consigli di
Dipartimento di afferenza dei docenti con SSD relativo agli insegnamenti presenti nel
corso deliberano su tali proposte e possono proporre eventuali modifiche. I Consigli di
Dipartimento di afferenza dei corsi di studio e dell’area didattica possono proporre
eventuali modifiche, se ritenute necessarie.
4. La Commissione di coordinamento dei corsi di studio formula un proprio parere sulle
proposte di attribuzione degli insegnamenti e, in particolare, sulle eventuali modifiche
proposte dai Dipartimenti.
5. La Giunta di Facoltà, ricevute le delibere dei Corsi di studio e di area didattica e dei
Dipartimenti, nonché il parere della Commissione di coordinamento dei corsi di studio,
approva le proposte di attribuzione degli insegnamenti.
6. La delibera della Giunta di Facoltà viene trasmessa ai Direttori di Dipartimento per
le conseguenti operazioni da effettuare nel sistema informativo di Ateneo.

La Commissione ha inoltre espresso parere favorevole alla “Modifica requisiti
presentazione domanda di laurea appello di Luglio 2019” di seguito illustrata:
modificare il debito di esami previsto per la sessione di luglio aggiungendo la seguente
nota: “Per i soli studenti iscritti Fuori Corso e Part-Time il debito è fissato a 2 esami”. Il
Preside chiede alla Giunta di esprimersi in merito.
DELIBERAZIONE N. 624/2019
La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa;
tenuto conto di quanto proposto dalla Commissione di coordinamento dei corsi di
studio;
delibera
all’unanimità e seduta stante, di approvare la revisione dei requisiti per la
presentazione della domanda di laurea - appello di Luglio 2019” di seguito
riportata:
“modificare il debito di esami previsto per la sessione di luglio aggiungendo la seguente
nota: “Per i soli studenti iscritti Fuori Corso e Part-Time il debito è fissato a 2 esami”.
La Commissione di coordinamento dei corsi di studio ha, infine, preso in esame la
richiesta del prof. Palomba di revoca della canalizzazione del corso di Finanza
aziendale.
Scienze aziendali 2017/2018 (L-18)
Curriculum, Scelta di completamento

N.
Studenti

5

Gestione d'impresa

332

Amministrazione delle aziende

263

Banca, assicurazione e mercati finanziari

159

Economia e commercio (corso serale)

32

TOTALE

786

Insegnamenti o Attività
Codice ins.

Insegnamento/Attività

N. Studenti

1018186

FINANZA AZIENDALE

6 cfu

223

1018185
Fonte GOMP

FINANZA AZIENDALE

9 cfu

150

La Commissione, dopo aver verificato le scelte degli studenti sopra riportate, ha
espresso parere negativo.
La Giunta prende atto.
• Programmazione didattica a. a. 2018/2019 – ulteriori incarichi
Il Preside chiede alla Giunta di approvare ulteriori assegnazioni alle coperture per l’a.
a. 2018/2019, trasmesse dal Manager Didattico di Facoltà.
DELIBERAZIONE N. 625/2019
La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa n. 13811 del 15 febbraio 2018;
Viste le precedenti delibere della Giunta relative alla programmazione didattica
2018/2019;
Visti i bandi per contratto di insegnamento retribuito n. 5/2019 prot. n. 273 del 15
gennaio 2019 e n. 12/2019 prot. 404 del 1 febbraio 2019;
delibera
all’unanimità e seduta stante di approvare le modifiche alle coperture come di seguito
indicato:
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SSD

denominazione
modulo

a s

corso

manifesto
di
riferimento

tipo

cfu copertura docente

IUS/07

Diritto del lavoro

3

II

Scienze aziendali

16/17

L

6

CD

MARTONE

Michel

IUS/07

Diritto delle relazioni
industriali

2

II

Economia aziendale

17/18

LM

3

CD

FERRARI

Paola

IUS/07

Diritto delle relazioni
industriali

2

II

Economia aziendale

17/18

LM

3

CD

MARTONE

Michel

SPS/07
MPSI/05

Customer satisfaction
and customer
2
behavior
- Customer behavior

II

Economics and
communication for
management and
innovation
Roma

17/18

LM

3

CIR-AF int

PAOLINI

Daniele

SECSS/06

Metodi e modelli per
la finanza

II

Finanza e
assicurazioni

17/18

LM

9

CD

OLIVA

Immacolata
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• Didattica programmata a. a. 2019/2020 (Manifesti dei corsi di studio)
Il Preside sottopone alla Giunta l’Offerta didattica programmata proposta dai corsi di
studio e dalla Commissione di Coordinamento dei corsi di studio, di seguito riportata:
Classe L-18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale
➢ Scienze aziendali
Curriculum
Amministrazione delle aziende
Curriculum
Banca assicurazione e mercati finanziari
Curriculum
Gestione d'impresa
Curriculum
Economia e commercio (serale)
➢ Management e diritto d’impresa (sede di Latina)
Classe L-33 – Scienze economiche
➢ Scienze economiche
Curriculum
Economia politica
Curriculum
Economia e cooperazione internazionale
Curriculum
Economia del turismo
Classe LM-16 Finanza
➢ Finanza e assicurazioni
Curriculum
Finanza
Curriculum
Assicurazioni
Curriculum
Financial Risk and Data Analysis (in lingua inglese – nuova
attivazione)
Classe LM-56 Scienze dell'economia
➢ Economia politica
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Curriculum
Economia politica
Curriculum
Macroeconomic policy and financial markets
Curriculum
Competition and market regulation
➢ Health economics (in lingua inglese – nuova attivazione)
Classe LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
➢ Turismo e gestione delle risorse ambientali
Classe LM-77 Scienze economico-aziendali
➢ Economia aziendale
curriculum Istituzionale
curriculum Strategia e direzione aziendale
curriculum Consulenza professionale
➢ Economia, management e diritto d'impresa (sede di Latina)
Curriculum Economia per l'impresa e le professioni (nuova attivazione)
Curriculum Economia digitale e dell'innovazione (nuova attivazione)
➢ Intermediari, finanza internazionale e risk management
Curriculum
Corporate and investment banking
Curriculum
Banking and finance
➢ Management delle imprese
Curriculum
Business Management
Curriculum
Marketing
Curriculum
General management e sostenibilità
➢ Management delle tecnologie, innovazione e sostenibilità
Curriculum in Tecnologie e management dell'innovazione (nuova attivazione)
Curriculum in Gestione sostenibile d'impresa (nuova attivazione)
Interfacoltà e interateneo
Sapienza Università di Roma - Facoltà di "Economia" e "Scienze politiche, Sociologia,
Comunicazione"
Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Economia, ingegneria, società e
impresa
➢ Economics and communication for management and innovation
DELIBERAZIONE N. 626/2019
La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa;
Vista la proposta della Commissione di Coordinamento dei corsi di studio;
delibera
all’unanimità e seduta stante, di approvare l’Offerta didattica programmata, i cui
manifesti costituiscono l’allegato C del presente verbale.
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• Didattica erogata a. a. 2019/2020 (coperture)
Il Preside sottopone alla Giunta l’Offerta didattica erogata, proposta dai corsi di studio
e approvata dalla Commissione di Coordinamento dei corsi di studio, per l’a. a. 20192020.
DELIBERAZIONE N. 627/2019
La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa;
Vista la proposta della Commissione di Coordinamento dei corsi di studio;
Delibera
all’unanimità e seduta stante, di approvare la Didattica erogata (coperture degli
insegnamenti) per l’a.a. 2019-2020, come da allegato D al presente verbale.

4.

Piano di orientamento e tutorato – POT 2017/2018

Il Preside invita la prof.ssa Paola Ferrari, delegata per le attività del Sort, a illustrare i
contenuti del Piano di Orientamento, all’esito del quale chiede alla Giunta di approvare
l’avvio delle procedure per il reclutamento delle professionalità esterne individuate nel
Piano e per le quali si sono già svolte le verifiche di disponibilità interna.
La Prof.ssa Ferrari prende la parola per esporre il Piano di Orientamento e Tutorato di
seguito riportato.
Piano di Orientamento e Tutorato (POT) – 2017-2018
L’Ateneo ha deciso di partecipare, attraverso la nostra Facoltà, ad un progetto
denominato “Piano di orientamento e tutorato 2017-2018”, che è stato presentato da
una rete delle principali Università del Lazio (Tuscia capofila), per ottenere un
finanziamento gravante su appositi fondi stanziati dal Miur.
Con Decreto del 4 marzo 2019 sono stati assegnati i relativi fondi e alla Sapienza sono
stati assegnati circa 350.000 euro, dei quali 250.000 destinati alla nostra Facoltà.
Tali risorse dovranno essere utilizzate per aumentare, allo stato entro il 31 dicembre
2019, alcuni indicatori, con l’obiettivo finale di contenere il fenomeno dei ritardi e degli
abbandoni degli studi da parte degli studenti del primo anno dei Corsi di laurea
triennale.
Indicatori e target:
Orientamento:
Indicatore 1: Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 20
CFU/totale immatricolati
Valore iniziale a.a. 2017-2018: 0,583
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Target 31 dicembre 2019: 0,603
Indicatore 2: Numero percorsi alternanza scuola lavoro attivati
Valore iniziale a.a. 2017-2018: 16
Target 31 dicembre 2019: 20
Tutorato:
Indicatore 1: Numero di studenti tutor formati
Valore iniziale a.a. 2017-2018: 69
Target 31 dicembre 2019: 100
Indicatore 2: Numero di attività di formazione dei tutor
Valore iniziale a.a. 2017-2018: 0
Target 31 dicembre 2019: 2
Piano di ripartizione delle risorse
Per realizzare gli obiettivi indicati dal POT e tenendo anche conto delle criticità rilevate
dall’Ateneo sui nostri corsi di primo anno, è stato previsto il seguente piano di
ripartizione delle risorse assegnate:
40 studenti di laurea magistrale (30 per Roma e 10 per Latina), per 75 ore di attività
di tutorato, con compenso di 1.250 euro (tot. 50.000 euro);
18 dottori di ricerca (12 per Roma e 6 per Latina), per 40 ore di attività didattica
integrativa su tutti gli insegnamenti di primo anno (2 per ciascun insegnamento), con
compenso di 3.000 euro (tot. 54.000 euro);
2 dottori di ricerca, per redazione di materiale didattico da caricare su Moodle e
registrazione 30 ore di lezioni, per Matematica corso base, con compenso di 3.000 euro
(tot. 6.000 euro);
3 dottori di ricerca (2 per Roma e 1 per Latina), per 40 ore di didattica integrativa, di
cui 20 per precorsi di Matematica corso base, con compenso di 3.000 euro (tot. 9.000
euro);
3 formatori dei tutor (2 per Roma e 1 per Latina), con compenso di 3.000 euro (tot.
9.000 euro);
1 esperto per elaborazione dati e monitoraggio indicatori, con compenso di 3.000
euro;
3 esperti di comunicazione rivolta all’orientamento (2 per Roma e 1 per Latina),
con compenso di 3.000 euro (tot. 9.000 euro);
Compensi docenti e personale TA per progetti Alternanza scuola lavoro tot.
25.000 euro;
Compensi docenti tutor tot. 6.000 euro;
Compensi docenti e personale TA per orientamento presso le scuole (per Roma
e Latina) tot. 6.000 euro;
Compensi docenti e personale TA per orientamento presso la Facoltà (per Roma
e Latina) tot. 6.000 euro;
Compensi docenti e personale TA per test Tolc (per Roma e Latina) tot. 4.000 euro;
Materiale di consumo tot. 10.000 euro;
Materiale inventariabile tot. 30.000 euro;
Spese legate alla sede di Roma tot. 23.000 euro.
DELIBERAZIONE N. 628/2019
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La Giunta di Facoltà
Visto il D.M. n. 1047/2017 artt. n. 5 e 6 – Piani di orientamento e tutorato POT 20172018 – modalità di presentazione dei progetti;
Visto il Decreto del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca. n.
359 del 4.3.2019 art. 2 – Piano per l’orientamento e il tutorato 2017-2018 – ripartizione
delle risorse;
Vista la relazione della prof.ssa Paola Ferrari, delegata del Preside all’Orientamento,
il tutorato e il placement della Facoltà, per l’utilizzo delle risorse citate in premessa;
Considerato che dalle verifiche preliminari, pubblicate in data 25 marzo 2019, per lo
svolgimento delle attività previste dal Piano, non sono emerse disponibilità per fare
fronte alle esigenze rappresentate dalla Facoltà di Economia;
Considerata la straordinarietà delle attività richieste a seguito dei rilevanti
cambiamenti, che si stanno verificando per far fronte ai nuovi e complessi impegni
didattici che comportano un’elevata qualificazione richiesta;
delibera
all’unanimità e seduta stante, l’avvio delle procedure per il reclutamento di:
40 studenti di laurea magistrale (30 per Roma e 10 per Latina), per 75 ore di attività
di tutorato, con compenso di 1.250 euro (tot. 50.000 euro);
18 dottori di ricerca (12 per Roma e 6 per Latina), per 40 ore di attività didattica
integrativa su tutti gli insegnamenti di primo anno (2 per ciascun insegnamento), con
compenso di 3.000 euro (tot. 54.000 euro);
2 dottori di ricerca, per redazione di materiale didattico da caricare su Moodle e
registrazione 30 ore di lezioni, per Matematica corso base, con compenso di 3.000 euro
(tot. 6.000 euro);
3 dottori di ricerca (2 per Roma e 1 per Latina), per 40 ore di didattica integrativa, di
cui 20 per precorsi di Matematica corso base, con compenso di 3.000 euro (tot. 9.000
euro);
3 formatori dei tutor (2 per Roma e 1 per Latina), con compenso di 3.000 euro (tot.
9.000 euro);
1 esperto per elaborazione dati e monitoraggio indicatori, con compenso di 3.000
euro;
3 esperti di comunicazione rivolta all’orientamento (2 per Roma e 1 per Latina),
con compenso di 3.000 euro (tot. 9.000 euro);
I compensi sopra
omnicomprensivo.

5.

indicati

sono

da

intendersi

come

importo

lordo

Regolamento di Facoltà per l’attribuzione di contratti di insegnamento

Il Preside comunica ai presenti che è pervenuta una proposta del prof. Marco
Benvenuti, di modifica del Regolamento per l’attribuzione di contratti di insegnamento
ex art. 23, co. 1 e 2 legge 210/2010, al fine di consentire la partecipazione al
reclutamento anche a chi ha già rivestito ruoli universitari, in aggiunta a docenti che
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sono collocati a riposo. La modifica interviene sui punti n. 4 e n. 5 lett. a) nel seguente
modo:
-punto 4. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, la Giunta di Facoltà
può deliberare la stipulazione di contratti di insegnamento a titolo gratuito. A tal fine, i
professori e ricercatori universitari collocati a riposo, o che risulteranno collocati a
riposo già nei ruoli universitari o che risulteranno tali nell’anno accademico in cui
verrà svolto l’insegnamento, già di ruolo nella Facoltà, sono considerati esperti di alta
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 1, della legge 240 del 2010.
-punto 5. I contratti di insegnamento possono essere attribuiti a professori e ricercatori
di altra università, nonché, in subordine, a soggetti in possesso di adeguati requisiti
scientifici e professionali, quali:
a) professori e ricercatori universitari collocati a riposo, o che risulteranno collocati a
riposo già nei ruoli universitari o che risulteranno tali nell’anno accademico in cui
verrà svolto l’insegnamento;
Si apre un breve dibattito al termine del quale la Giunta di Facoltà, approva la
modifica al Regolamento per l’attribuzione di contratti di insegnamento ex art. 23, co. 1
e 2 legge 210/2010, come sopra indicata e dispone la pubblicazione del nuovo testo.

6.

Reclutamento personale docente

Non vi sono argomenti in discussione.

7.

Proposta conferimento titolo professore Emerito e professore Onorario

Il Preside comunica che sono pervenute due istanze del dipartimento di Management
per il conferimento del titolo di professore emerito al prof. Franco Tutino e di professore
onorario alla prof.ssa Paola Leone. Le proposte sono corredate dal parere favorevole
del Dipartimento di Management, allegato E al presente verbale.
DELIBERAZIONE N. 629/2019
La Giunta di Facoltà
Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito e
Professore Onorario;
Visto il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di Management espresso nella
seduta del 18 dicembre 2018, allegato E al presente verbale;
delibera, all’unanimità e seduta stante, di proporre il conferimento del titolo di:
1) professore emerito al prof. Franco Tutino.
2) professore onorario alla prof.ssa Paola Leone.
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Tale proposta verrà trasmessa alla prossima seduta dell’Assemblea di Facoltà in
seduta ristretta ai soli docenti di I fascia.

8. Organizzazione servizi di Presidenza
Il Preside informa la Giunta che, a seguito delle modifiche intervenute all’organico del
personale afferente agli uffici della Presidenza, ha disposto l’adeguamento dei compiti
svolti dagli uffici, con l’aggiornamento della disposizione relativa all’organizzazione dei
servizi afferenti agli Uffici di Presidenza.
La Giunta prende atto.

9. Convenzioni
Non vi sono argomenti in discussione.

10. Centro di spesa
Non vi sono argomenti in discussione

11. Varie
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 10:50.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 13 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Pratiche studenti
C – Didattica programmata a. a. 2019/2020 (Manifesti dei corsi di studio)
D – Didattica erogata a. a. 2019/2020 – Riepilogo delle coperture
E – Delibera Management proposta conferimento titolo professore Emerito e Onorario

Preside
Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Segretaria verbalizzante
dott.ssa Rita Giuliani
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GIUNTA DI FACOLTA DEL 04/04/2019
Presenze
PRESIDE

Presente

D'ASCENZO FABRIZIO

Assente Giustificato

X

PROFESSORI ORDINARI

X
X

BARILE SERGIO
CAPALDO GIUSEPPINA
CHIRULLI PAOLA

X
X

FEDELI SILVIA

X
X

PETRELLA LEA
SALVI RITA

X

VATTERMOLI DANIELE
PROFESSORI ASSOCIATI
BENVENUTI MARCO
FERRARI PAOLA
GEMMITI ROBERTA
MOSCARINI FLAVIANO

X
X
X
X
X
X

PORRETTA PASQUALINA
SABATINI FABIO
TANCREDI ANDREA

X

RICERCATORI

X

AMENDOLA CARLO
CRISCI STEFANO
DE LUCA PASQUALE

X
X
X

DE MARCHIS ROBERTO
GIORGI MASSIMILIANO

X
X

MICELI MARIA AUGUSTA
COORDINATORE FACOLTÀ

X

GIULIANI RITA

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

X

MAURO OLIVIA
INVITATI

X

BROGNA MARCO
ONORATI ANTONIO

X
X

SANNA FRANCESCO MARIA

X

SETTI HERMES
Presenti: 16

Giustificati: 9

Assenti: 0

