Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 16 dicembre 2021
Il giorno giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 10:30, presso la Sala delle lauree, si riunisce
la Giunta di Facoltà di Economia, convocata in seduta ordinaria dal Preside, prof. Fabrizio
D’Ascenzo, per la discussione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale della seduta del 9 novembre 2021
Comunicazioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Autorizzazioni
Pratiche studenti
Didattica - Programmazione a. a. 2021/2022 – ulteriori attribuzioni
Didattica - Percorsi di eccellenza dei Corsi di studio a. a. 2021/2022
Didattica - Modifiche ordinamentali dei Corsi di Studio a. a. 2022/2023
Proposte della Commissione coordinamento
Reclutamento personale docente
- Chiamata prof.ssa Vanessa Leonardi ruolo II Fascia ssd L-LIN/12 Dipartimento
Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
- Chiamata dott. Daniele Imbruglia ruolo RTDB ssd IUS/01 Dipartimento Diritto ed
economia delle attività produttive
- Chiamata dott.ssa Marianna Marini ruolo RTDA ssd IUS/04 Dipartimento Diritto ed
economia delle attività produttive
- Chiamata dott.ssa Marina Zannella ruolo RTDA ssd SECS-S/04 e SECS-S/05
Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
- Chiamata dott.ssa Marta Pasqualini ruolo RTDA ssd SECS-S/04 Dipartimento
Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
- Chiamata dott.ssa Nina Deliu ruolo RTDA ssd SECS-S/01 Dipartimento Metodi e
modelli per l’economia, il territorio e la finanza
- Chiamata dott. Francesco Mercuri ruolo RTDA ssd SECS-P/08 Dipartimento
Management
8. Fondi per l’internazionalizzazione 2022 - utilizzo delle risorse
9. Contributo funzionamento laboratori e biblioteche 2021 - attribuzione risorse
10. Ratifica nomina commissioni L. 170 bando n. 1296_5 novembre 2021
11. Ratifica nomina commissione bando n. 1347_16 novembre 2021 fondi
internazionalizzazione
12. Compensi incentivanti POT 2020
13. Proposta conferimento titolo Professore Emerito Enrico Saltari
14. Piano di organizzazione della didattica e delle attività curriculari a. a. 2021/2022
15. Affari contabili
16. Varie
Presiede la seduta il Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo; assume le funzioni di segretario
verbalizzante il Coordinatore di Facoltà, Hermes Setti. Partecipano alla seduta Francesco
Maria Sanna, Bernardino Quattrociocchi.
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia
Presidenza
Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma
T (+39) 06 4976(2)6921
presidenzaeconomia@uniroma1.it
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Alle ore 10:45, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, si
apre la seduta.
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale della seduta del 9 novembre 2021
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 9
novembre 2021.
La Giunta di Facoltà approva il verbale della seduta del 9 novembre 2021.

Comunicazioni
Il Preside comunica che, a seguito di quanto deliberato nel corso della Giunta precedente
in merito all’esigenza di suddividere in canali il corso di laurea in Economia e Finanza a
causa dell’elevato numero di immatricolati, valutate anche le delibere dei Consigli del
suddetto corso, grazie all’interlocuzione intercorsa tra il Manager didattico di Facoltà
Hermes Setti e la Manager didattica di Ateneo Enza Vallario, si è resa possibile la
soluzione di suddividere il corso in tre canali. Ricordando che questa operazione deve
essere, comunque, avallata dal Ministero, si rende necessario individuare i relativi docenti
che dovranno insegnare nei corsi di secondo semestre dei canali aggiuntivi. Chiede,
pertanto, ai Direttori dei Dipartimenti interessati, segnatamente Economia e Diritto e Diritto
ed Economia delle Attività Produttive, di indicare al Manager didattico i nominativi dei
docenti in aggiunta. Il Preside chiarisce, infine, che la segreteria didattica si è anche
attivata per trovare le aule per potere ospitare i canali aggiuntivi.
Il Preside comunica che la posizione di upgrade a Professore di I fascia (ex art. 24 della
L.240/2010), originariamente attribuita dalla Facoltà, in conformità alla relativa
programmazione, al SSD SECS-P/08 e, pertanto, al Dipartimento di Management, viene
restituita dal detto Dipartimento alla Facoltà perché né presso il Dipartimento, né, più in
generale, all'interno dell'Ateneo risultano esserci abilitati per il SSD SECS-P/08 e tale
risorsa deve essere utilizzata entro il 2021. A seguito di una consultazione con i Direttori
dei Dipartimenti si è stabilito che, in mancanza di ulteriori posizioni di upgrade già previste
nella programmazione di Facoltà, onde evitare di perdere questa risorsa, verrà effettuata
una ricognizione delle programmazioni dei Dipartimenti. I Direttori, secondo criteri tra loro
concordati e basati sulla precedente attribuzione delle risorse, comunicheranno
successivamente il Settore assegnatario ed il relativo Dipartimento al fine di potere
deliberare il nuovo bando prima in una Giunta di Facoltà straordinaria da tenersi prima di
Natale e poi nel relativo Consiglio del Dipartimento assegnatario.
Il Preside comunica che, in sede di assegnazione dei residui sulla programmazione per
l’anno 2021, a seguito delle richieste presentate, frutto della concertazione con i Direttori
dei Dipartimenti, sono state attribuite, rispettivamente, una posizione di RTDA al
Dipartimento di Management per il SSD SECS-P/08 e una posizione di RTDB al
Dipartimento di Economia e Diritto per il SSD SECS-P/06.
Il Preside comunica che non sono pervenute ulteriori indicazioni dall’Ateneo in merito alle
modalità di esame per gli appelli di Gennaio e Febbraio e, pertanto, verranno utilizzate le
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stesse regole già stabilite dalla Giunta e utilizzate per l’appello di Settembre e l’appello
straordinario di Ottobre-Novembre. Verrà pubblicato un avviso sul sito di Facoltà e
verranno mandate specifiche comunicazioni a tutti i colleghi e a tutti gli studenti.
Il Preside comunica che il Senato Accademico dello scorso 13 Dicembre ha autorizzato
la Magnifica Rettrice a firmare l’accordo attuativo del Protocollo di Intesa tra il Ministro per
la Pubblica Amministrazione e Sapienza Università di Roma relativo all’iscrizione del
personale in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni ai Corsi di studio attivati da
Sapienza. Nello specifico, questo protocollo prevede, in via sperimentale per il corrente
anno accademico, la possibilità per i suddetti dipendenti di potersi iscrivere, tra gli altri, al
primo anno del corso di laurea in Scienze Aziendali e, pertanto, la possibilità di potere
seguire e sostenere gli esami del secondo semestre del primo anno.
Il Preside comunica che è entrato nella fase attuativa l’accordo quadro tra Sapienza
Università di Roma e l’Azienda Policlinico Umberto I relativo ad una attività di
collaborazione su alcune specifiche aree di interesse per la Facoltà di Economia. Il Senato
Accademico ha individuato come referente di questo accordo per la Sapienza il Preside
della Facoltà di Economia. Per quanto concerne la nostra Facoltà, sono state individuate
due aree: quella dell’Organizzazione Aziendale e quella della Contabilità Analitica
Industriale. Per ciascuna di queste due aree, sono stati individuati dei referenti costituiti
dal Prof. Mauro Gatti per la prima e da un gruppo composto dai Proff.ri Corrado Gatti,
Michele Galeotti, Gianluca Vagnani, Paola Paoloni e Luca Proietti per la seconda. Per
ognuna di queste attività dovrà essere firmato un apposito accordo attuativo tra la Facoltà
e l’Azienda Policlinico Umberto I che verrà posto all’attenzione della Giunta di Facoltà
nella prossima seduta utile.
Il Preside comunica che è stato recentemente pubblicato il testo del Regolamento tipo per
le Facoltà, approvato dal Senato Accademico del 4 Novembre 2021. Questo
Regolamento, completato delle eventuali integrazioni che si dovessero rendere
opportune, sarà portato all’attenzione della Giunta di Facoltà in una prossima seduta utile,
compatibilmente con il termine di sei mesi previsto per la sua adozione.
Il Preside comunica che, in virtù delle condizioni di difficoltà derivanti dall’emergenza
sanitaria, l’Assemblea di Facoltà verrà convocata all’inizio del prossimo anno e che, entro
il mese di gennaio, si svolgeranno le elezioni suppletive delle rappresentanze dei docenti
in Giunta di Facoltà e del personale TAB nell'Assemblea di Facoltà.

1. Autorizzazioni
Non sono pervenute richieste.

2. Pratiche studenti
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze di studenti per passaggi,
trasferimenti, abbreviazioni e opzione per il regime part-time.
● Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni
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DELIBERAZIONE N. 129/2021
La Giunta di Facoltà
Viste le istanze presentate dagli studenti per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o
abbreviazioni di corso, da altro corso di laurea e/o altre Università all’ordinamento didattico
previsto dal D.M. 270/04, predisposte dalla Segreteria didattica attraverso l’applicativo
SIAD/GOMP;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti di cui all’allegato
B, per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso.

● Opzione regime part-time
DELIBERAZIONE N. 130/2021
La Giunta di Facoltà
Viste le richieste per l’opzione del regime part-time, presentate dagli studenti nei termini
di scadenza fissati dall’Ateneo;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti di cui all’allegato
C.
3. Didattica - Programmazione a. a. 2021/2022 – ulteriori attribuzioni
Il Preside informa i presenti che non sono pervenute indicazioni da parte dei Dipartimenti,
in merito all’argomento. A questo proposito ritiene opportuno segnalare l’elenco dei
docenti che hanno recentemente preso servizio e che risultano, attualmente, senza
incarichi o con incarichi parziali, indicati dal Manager Didattico e di seguito riportato:
Cognome
BLOISE

FERRI

SANNA

Nome

Struttura

Tipologia
SSD
Ricercatore a tempo
FRANCESCO ECONOMIA E DIRITTO determinato Legge
SECS-P/02
240/10
DIRITTO ED
ECONOMIA DELLE
SALVATORE
Professore Ordinario SECS-P/07
ATTIVITA
PRODUTTIVE
METODI E MODELLI
Ricercatore a tempo
VENERE
PER L'ECONOMIA, IL
determinato Legge
M-GGR/02
STEFANIA
TERRITORIO, LA
240/10
FINANZA
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Cognome
SAVIO

Nome
RICCARDO

Struttura
DIRITTO ED
ECONOMIA DELLE
ATTIVITA
PRODUTTIVE

Tipologia

SSD

Ricercatore a tempo
determinato Legge
240/10

SECS-P/07

4. Didattica - Percorsi di eccellenza dei Corsi di studio a. a. 2021/2022
Il Preside informa i presenti che è necessario procedere all’approvazione del bando unico
di partecipazione ai Percorsi di eccellenza dei Corsi di studio, come da indicazioni
pervenute dagli uffici di Ateneo.
DELIBERAZIONE N. 131/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il Regolamento generale Percorsi d’eccellenza dei Corsi di Studio, emanato con
D.R. n. 2345/2020 del 24 settembre 2020;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 316/2021, del 30 settembre 2021;
Tenuto conto delle indicazioni pervenute dal Manager Didattico;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la pubblicazione per l’anno accademico
2020-2021 del bando unico di partecipazione al percorso d’eccellenza per i corsi di studio
in:
●
●
●
●
●
●
●

Scienze aziendali (L-18)
Management e diritto d’impresa (L-18) – sede di Latina
Scienze economiche (L-33)
Economia, management e diritto d'impresa (LM-77) – sede di Latina
Intermediari, finanza internazionale e risk management (LM-77)
Management delle imprese (LM-77)
Management delle tecnologie, innovazione e sostenibilità (LM-77)

5. Didattica - Modifiche ordinamentali dei Corsi di Studio a. a. 2022/2023
Il Preside comunica alla Giunta che è stato necessario procedere all’inserimento, in banca
dati Mur-Cineca, delle modifiche ordinamentali dei Corsi di studio sottoindicati, entro il
termine, previsto dall’Area Offerta Formativa, del 6 dicembre 2021. Le modifiche sono
state esaminate e approvate dalla Commissione di coordinamento dei corsi di studio,
riunitasi il 15 dicembre 2021 e sono riportate nella seguente tabella:

Corsi di Studio in modifica per l’a.a. 2022/2023
CORSO
MANAGEMENT E DIRITTO D'IMPRESA (LATINA)

CLASSE
L-18
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CORSO

CLASSE

SCIENZE AZIENDALI

L-18

ECONOMIA E FINANZA

L-33

ECONOMIA POLITICA

LM-56

ECONOMIA AZIENDALE

LM-77

MANAGEMENT DELLE IMPRESE

LM-77

DELIBERAZIONE N. 132/2021
La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa relativa alle modifiche ordinamentali dei Corsi di
Studio per l’a. a. 2022/2023;
Considerato che la Commissione coordinamento dei corsi di studio, riunitasi in data 15
dicembre 2021, ha esaminato ed approvato le proposte di modifica presentate dai corsi di
studio;
Delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare le modifiche ordinamentali dei corsi di
studio per l’a. a. 2022/2023, indicati di seguito:
Management e diritto d'impresa (Latina) L-18
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)
✓ Ulteriori conoscenze linguistiche
da 0 a 3
✓ Abilità informatiche e telematiche
da 3 a 0
Scienze aziendali
L-18
✓ Modalità di svolgimento delle attività del Corso di studio: da “convenzionale” a
“mista”
Economia e finanza L-33
✓ variazione del numero massimo di CFU dell’ambito disciplinare economico delle
attività caratterizzanti da 45 a 48 con conseguente incremento del numero
massimo di CFU del totale delle attività caratterizzanti da 108 a 111;
✓ variazione del numero minimo di CFU del settore L-LIN/12 da 9 a 0 nelle attività
formative affini o integrative (fermo restando il minimo di 18 e il massimo di 27
CFU del totale delle attività formative affini o integrative);
✓ inserimento della conoscenza di almeno una lingua straniera per la prova finale
(art. 10, comma 5, lettera c) con minimo 0 e massimo 3 CFU.
✓ inserimento delle Ulteriori conoscenze linguistiche (art. 10, comma 5, lettera d)
con minimo 0 massimo 3 CFU
✓ eliminazione delle “Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro”
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Economia politica LM-56
✓ variazione del range di CFU dell’ambito disciplinare economico delle attività
caratterizzanti da 24 - 42 a 27 - 48 con conseguente incremento del numero di
CFU del totale delle attività caratterizzanti da 48 – 78 a 51 - 81;
✓ soppressione nell’ambito giuridico delle attività caratterizzanti dei SSD IUS/04
Diritto commerciale IUS/07 Diritto del lavoro
✓ inserimento nelle attività affini o integrative dei SSD SECS-P/04 Storia del
pensiero economico, IUS/05 Diritto dell'economia, IUS/09 Istituzioni di diritto
pubblico
✓ soppressione nelle attività affini o integrative dei SSD IUS/12 - Diritto tributario e
SPS/07 - Sociologia generale
✓ i cfu dedicati alla Prova finale passano da 21 a 18
Economia aziendale LM-77
✓ Inserimento del SSD IUS/10 tra le attività affini o integrative
Management delle imprese LM-77
✓ Attività Caratterizzanti – Ambito Statistico-matematico: inserimento del SSD
SECS-S/06
✓ Attività Caratterizzanti – Ambito Aziendale: riduzione del minimo – da 42 a 36 cfu
✓ Attività affini o integrative – aumento del massimo del minimo – da 18 a 24 cfu

6. Proposte della Commissione coordinamento
Il Preside comunica che in data 15 dicembre 2021 la Commissione di Coordinamento dei
Corsi di studio si è riunita ed ha definito i criteri per la partecipazione alle Commissioni di
laurea. Si riporta di seguito la proposta:
“La partecipazione alle Commissioni di Laurea costituisce dovere istituzionale dei docenti,
anche ai fini della rendicontazione.
I Docenti sono tenuti a partecipare indipendentemente dalla presenza di propri candidati.
L’ufficio competente garantirà la partecipazione turnaria di tutti i Docenti della Facoltà.
L’ufficio di Presidenza trasmetterà ai Presidenti dei CDS l’elenco delle tesi assegnate ai
singoli Docenti, ai fini di un controllo del carico complessivo e per consentire, ove
necessario, l’assegnazione di ufficio. I Presidenti dei CDS terranno conto dell’impegno
complessivo del Docente, distinguendo tra numero di elaborati finali per CDS Triennali e
Magistrali. Il Presidente del CdS, ove richiesto dallo studente, provvederà ad assegnare
d’ufficio un relatore, cercando di assecondare, ove possibile, la preferenza di area
(giuridica -economica- aziendale – quantitativa) manifestata dallo studente. Fatta la
assegnazione d’ufficio il Presidente ne darà tempestiva comunicazione al docente
nominato e alla Segreteria (Dott.ssa Sbordoni).
Tutti i Docenti sono tenuti a garantire la propria disponibilità nei giorni in cui si svolgono le
sedute di laurea del proprio corso di afferenza, che sono pubblicate sul sito della Facoltà
(Didattica – Esami di laurea – Calendario esami di laurea). La segreteria di Presidenza
provvederà alla composizione delle Commissioni, impegnando i Docenti per una o più
giornate, sulla base del numero di candidati che in ciascuna sessione dovranno discutere
la tesi di laurea.
Il Docente impossibilitato per ragioni istituzionali o di salute a partecipare alla
Commissione dovrà inviare motivata giustificazione alla Segreteria di Presidenza e, al
tempo stesso, comunicare il nome del sostituto, che deve preferibilmente appartenente al
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medesimo ruolo. Le giustificazioni non adeguatamente e specificamente motivate sono
invalide.
In caso di assenza di un componente il giorno della seduta, il Presidente della
Commissione dovrà darne immediata comunicazione al Preside di Facoltà che, nei termini
e modi previsti, provvederà ad avviare il conseguente procedimento disciplinare.”
DELIBERAZIONE N. 133/2021
La Giunta di Facoltà
Vista la proposta presentata dalla Commissione di Coordinamento dei Corsi di studio,
riunitasi in data 15 dicembre 2021;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare i contenuti della proposta di seguito
riportata:
“La partecipazione alle Commissioni di Laurea costituisce dovere istituzionale dei docenti,
anche ai fini della rendicontazione.
I Docenti sono tenuti a partecipare indipendentemente dalla presenza di propri candidati.
L’ufficio competente garantirà la partecipazione turnaria di tutti i Docenti della Facoltà.
L’ufficio di Presidenza trasmetterà ai Presidenti dei CDS l’elenco delle tesi assegnate ai
singoli Docenti, ai fini di un controllo del carico complessivo e per consentire, ove
necessario, l’assegnazione di ufficio. I Presidenti dei CDS terranno conto dell’impegno
complessivo del Docente, distinguendo tra numero di elaborati finali per CDS Triennali e
Magistrali. Il Presidente del CdS, ove richiesto dallo studente, provvederà ad assegnare
d’ufficio un relatore, cercando di assecondare, ove possibile, la preferenza di area
(giuridica -economica- aziendale – quantitativa) manifestata dallo studente. Fatta la
assegnazione d’ufficio il Presidente ne darà tempestiva comunicazione al docente
nominato e alla Segreteria (Dott.ssa Sbordoni).
Tutti i Docenti sono tenuti a garantire la propria disponibilità nei giorni in cui si svolgono le
sedute di laurea del proprio corso di afferenza, che sono pubblicate sul sito della Facoltà
(Didattica – Esami di laurea – Calendario esami di laurea). La segreteria di Presidenza
provvederà alla composizione delle Commissioni, impegnando i Docenti per una o più
giornate, sulla base del numero di candidati che in ciascuna sessione dovranno discutere
la tesi di laurea.
Il Docente impossibilitato per ragioni istituzionali o di salute a partecipare alla
Commissione dovrà inviare motivata giustificazione alla Segreteria di Presidenza e, al
tempo stesso, comunicare il nome del sostituto, che deve preferibilmente appartenente al
medesimo ruolo. Le giustificazioni non adeguatamente e specificamente motivate sono
invalide.
In caso di assenza di un componente il giorno della seduta, il Presidente della
Commissione dovrà darne immediata comunicazione al Preside di Facoltà che, nei termini
e modi previsti, provvederà ad avviare il conseguente procedimento disciplinare.”

7. Reclutamento personale docente
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta di Facoltà le proposte di chiamata di
docenti, pervenute dai Dipartimenti.
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- Chiamata prof.ssa Vanessa Leonardi ruolo II Fascia ssd L-LIN/12 Dipartimento
Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
DELIBERAZIONE N. 134/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Docenti di I e II fascia;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il
territorio e la finanza del 16 novembre 2021;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive (allegato D al presente verbale)
di proposta di chiamata di Vanessa Leonardi nel ruolo di docente di II Fascia ssd L-LIN/12
– sedi di Roma e Latina. Il Dipartimento ha inoltre specificato che, nel II semestre,
attribuisce un CD alla docente per il corso di Lingua Inglese B2 Roma.

- Chiamata dott. Daniele Imbruglia ruolo RTDB ssd IUS/01 Dipartimento Diritto
ed economia delle attività produttive
DELIBERAZIONE N. 135/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatore a tempo
determinato di tipo B;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività
produttive del 3 dicembre 2021;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive (allegato E al presente verbale)
di proposta di chiamata di Daniele Imbruglia nel ruolo di Ricercatore a tempo determinato
di tipo B - ssd IUS/01 - sede di Roma.

- Chiamata dott.ssa Marianna Marini ruolo RTDA ssd IUS/04 Dipartimento Diritto
ed economia delle attività produttive
DELIBERAZIONE N. 136/2021
La Giunta di Facoltà
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Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatore a tempo
determinato di tipo A;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività
produttive del 3 dicembre 2021;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive (allegato F al presente verbale)
di proposta di chiamata di Marianna Marini nel ruolo di Ricercatrice a tempo determinato
di tipo A - ssd IUS/04 - sede di Roma.

- Chiamata dott.ssa Marina Zannella ruolo RTDA ssd SECS-S/04 e SECS-S/05
Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
DELIBERAZIONE N. 137/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatore a tempo
determinato di tipo A;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il
territorio e la finanza del 6 dicembre 2021;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del
Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza (allegato G al
presente verbale) di proposta di chiamata di Marina Zannella nel ruolo di Ricercatrice a
tempo determinato di tipo A - ssd SECS-S/04 e SECS-S/05 – sede di Roma e Latina.

- Chiamata dott.ssa Marta Pasqualini ruolo RTDA ssd SECS-S/04 Dipartimento
Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
DELIBERAZIONE N. 138/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatore a tempo
determinato di tipo A;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il
territorio e la finanza del 6 dicembre 2021;
Delibera
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con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del
Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza (allegato H al
presente verbale) di proposta di chiamata di Marta Pasqualini nel ruolo di Ricercatrice a
tempo determinato di tipo A - ssd SECS-S/04 – sede di Roma e Latina.

- Chiamata dott.ssa Nina Deliu ruolo RTDA ssd SECS-S/01 Dipartimento Metodi
e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
DELIBERAZIONE N. 139/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatore a tempo
determinato di tipo A;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il
territorio e la finanza del 6 dicembre 2021;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del
Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza (allegato I al
presente verbale) di proposta di chiamata di Nina Deliu nel ruolo di Ricercatrice a tempo
determinato di tipo A - ssd SECS-S/01 – sede di Roma e Latina.

- Chiamata dott. Francesco Mercuri ruolo RTDA ssd SECS-P/08 Dipartimento
Management
DELIBERAZIONE N. 140/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatore a tempo
determinato di tipo A;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Management del 7 dicembre 2021;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del
Dipartimento di Management (allegato L al presente verbale) di proposta di chiamata di
Francesco Mercuri nel ruolo di Ricercatore a tempo determinato di tipo A - ssd SECSP/08 – sede di Latina.

8. Fondi per l’internazionalizzazione 2022 - utilizzo delle risorse
Il Preside ricorda che per l’anno accademico 2021/2022 sono stati trasferiti alla Facoltà
risorse pari a 62.210,81 € da impiegare per le esigenze dei Corsi di studio internazionali
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della Facoltà, tenuto conto delle spese eleggibili secondo quanto deliberato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2021. Ricorda, inoltre, che il contributo per
il reclutamento di docenti a contratto per insegnamenti su Corsi di studio in lingua inglese,
a partire dal corrente anno accademico, non viene più trasferito alle Facoltà; tali risorse
rientrano nell’ambito dei CFU finanziati dall’Ateneo per contratti di insegnamento, già
deliberati dal Consiglio di Amministrazione del luglio scorso.
Con il supporto dalla Delegata per l’internazionalizzazione, Prof.ssa Donatella Strangio
è stato richiesto, ai Presidenti di corsi di studi internazionali, di manifestare le proprie
specifiche esigenze in modo da poter ottimizzare l’utilizzo dei fondi disponibili, tenendo
conto, ovviamente, dei vincoli posti dal Consiglio di Amministrazione nella delibera sopra
richiamata.
La relazione costituisce l’allegato M al presente verbale.
La Giunta di Facoltà approva.

9. Contributo funzionamento laboratori e biblioteche 2021 - attribuzione risorse
Il Preside ricorda che per l’anno 2021 la Facoltà ha ricevuto 190.528,49 € per fondi di
contributo a laboratori e biblioteche. La Giunta, nella seduta del 20 ottobre scorso, ha
approvato i criteri di ripartizione e, a seguito di consultazioni con i Direttori di Dipartimento,
sentiti anche i Direttori di Biblioteca e valutate le esigenze specifiche per l’anno 2022, si è
proceduto alla definizione della ripartizione riportata nella tabella che segue.
Si è altresì previsto di accantonare una quota di 20.000,00 € per interventi agli impianti
audio delle aule di Facoltà.

CENTRI DI SPESA
FACOLTA'
DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
ECONOMIA E DIRITTO
METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA, IL
TERRITORIO E A FINANZA
MANAGEMENT

TOTALE COMPLESSIVO
2021
97.274,34 €
9.835,62 €
26.882,00 €
27.604,17 €
8.932,35 €

quota ripartita tra i centri di spesa di Facoltà

170.528,49 €

quota da destinare agli impianti audio delle aule di
Facoltà
totale ricevuto anno 2021

20.000,00 €
190.528,49 €

DELIBERAZIONE N. 141/2021
La Giunta di Facoltà
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Vista l’assegnazione del contributo per il funzionamento di laboratori e biblioteche anno
2021, pari a euro 190.528,49;
Vista la deliberazione della Giunta di Facoltà del 20 ottobre scorso, relativa
all’approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse;
Sentiti i Direttori di Dipartimento e i Direttori di Biblioteca;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare la ripartizione delle risorse relative al
Contributo di funzionamento di laboratori e biblioteche 2021, indicata nella seguente
tabella:

CENTRI DI SPESA
FACOLTA'
DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
ECONOMIA E DIRITTO
METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA, IL
TERRITORIO E A FINANZA
MANAGEMENT

TOTALE COMPLESSIVO
2021
97.274,34 €
9.835,62 €
26.882,00 €
27.604,17 €
8.932,35 €

quota ripartita tra i centri di spesa di Facoltà

170.528,49 €

quota da destinare agli impianti audio delle aule di
Facoltà
totale ricevuto anno 2021

20.000,00 €
190.528,49 €

10. Ratifica nomina commissioni L. 170 bando n. 1296_5 novembre 2021
Il Preside sottopone all’approvazione dei presenti, la ratifica della nomina dei componenti
delle commissioni per la valutazione delle domande pervenute al bando n. 1296
pubblicato in data 5 novembre 2021, per il conferimento di n. 46 assegni per lo
svolgimento di attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (Fondo sostegno
giovani 2021 L.170).
DELIBERAZIONE N. 142/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il bando di valutazione comparativa pubblica per il conferimento di n. 46 assegni per
lo svolgimento di attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (Fondo
sostegno giovani 2021 L.170), bando n. 201/2021 – prot. 1296 pubblicato in data 5
novembre 2021 e avente scadenza 22 novembre 2021;
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ratifica
con voto unanime e seduta stante, le disposizioni di nomina delle commissioni per la
valutazione comparativa delle domande pervenute, così composte:
Disposizione n. 227/2021 Prot. 1461 del 16 dicembre 2021
per i raggruppamenti A1, A2, C1, C2, D1, D2, F1, F2
Giuseppina Capaldo, Roberto Miccù, Pasquale De Luca.
Disposizione n. 224/2021 Prot. n. 1432 del 9 dicembre 2021
per i raggruppamenti B1, B2, E1, E2, G1, G2, H1, H2
Giuseppina Bruno, Michele Imbruno, Andrea Tancredi.

11. Ratifica nomina commissione bando n. 1347_16 novembre 2021 fondi
internazionalizzazione
Il Preside sottopone all’approvazione dei presenti, la ratifica della nomina dei componenti
delle commissioni per la valutazione delle domande pervenute al bando n. 1347
pubblicato in data 16 novembre 2021, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo
per lo svolgimento di attività di accoglienza e tutoraggio rivolta a studenti iscritti ai Corsi
internazionali.
DELIBERAZIONE N. 143/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il bando di valutazione comparativa pubblica per il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di accoglienza e tutoraggio rivolta a studenti
iscritti ai Corsi internazionali bando n. 216/2021 – prot. 1347 pubblicato in data 16
novembre 2021 e avente scadenza 1 dicembre 2021;
ratifica
con voto unanime e seduta stante, la disposizione n. 223/2021 Prot. 1431 del 9 dicembre
2021 di nomina della commissione per la valutazione comparativa delle domande
pervenute, così composta:
Donatella Strangio, Giuseppe Croce, Gabriele Stabile.

12. Compensi incentivanti POT 2020
Come rendicontato nella seduta del 20 ottobre scorso, relativamente al progetto POT
svolto nell’anno 2021 con fondi trasferiti nel 2020 per un ammontare complessivo di euro
77.151,00, è stato stanziato un importo complessivo di euro 52.664,00 per compensi
incentivanti da riconoscere al personale docente e amministrativo che ha contribuito
direttamente alle attività del POT. Nella tabella allegata al presente verbale (allegato N) è
riportato l’elenco del personale di cui sopra con il dettaglio delle attività svolte.
DELIBERAZIONE N. 144/2021
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La Giunta di Facoltà
Visto il progetto POT (Piano Orientamento e Tutorato) 2020-2021;
Vista la rendicontazione approvata nella Giunta del 20 ottobre 2021;
Vista la deliberazione n. 325/20 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27
ottobre 2020;
Considerate le attività espletate dai docenti e dal personale amministrativo coinvolto nella
realizzazione delle attività previste dal Progetto POT:
Approva
con voto unanime e seduta stante, l’attribuzione di compensi incentivanti indicati nella
tabella allegata (allegato N), parte integrante del presente verbale.

13. Proposta conferimento titolo Professore Emerito Enrico Saltari
Si rinvia la discussione del presente punto, a valle di una verifica presso gli uffici di Ateneo,
in merito alle modalità di voto.

14. Piano di organizzazione della didattica e delle attività curriculari a. a. 2021/2022
Il Preside introduce l’argomento al fine di avviare una riflessione sullo svolgimento
dell’attività didattica, con particolare riguardo alle lezioni svolte in sede nel caso in cui non
vi siano studenti prenotati in aula. Una delibera della Giunta riferita all’attività didattica del
precedente anno accademico, nel pieno della situazione pandemica tra l’altro ancora in
atto, prevedeva che in caso di assenza di studenti prenotati il docente potesse svolgere
la didattica da remoto. Successivamente il Senato Accademico, nel mese di settembre,
ha deliberato quanto segue: “Le lezioni degli insegnamenti di tutti i corsi di studio (lauree,
lauree magistrali, corsi di dottorato, master) sono svolte in presenza compatibilmente con
i posti utilizzabili per ciascuna aula e tenendo conto delle distanze di sicurezza,
garantendo anche la fruizione a distanza per consentire la partecipazione delle
studentesse e degli studenti che non potranno assicurarsi un posto in aula e a coloro che
per motivi sanitari non potranno partecipare alle attività in presenza”.
Il Preside chiarisce che la delibera del Senato Accademico sopra riportata fa esclusivo
riferimento alle studentesse e agli studenti e invita a riflettere sul fatto che la nostra Facoltà
non ha frequenza obbligatoria. Ritiene invece di difficile realizzazione che gli uffici
possano fare controlli sulle motivazioni di fruizione a distanza da parte degli studenti che
ne facciano richiesta.
Si apre una articolata discussione alla quale partecipano, tra gli altri, i docenti Paola
Ferrari, Vincenzo Barba, Marco Benvenuti, Giuseppe Ciccarone, Giorgio Alleva, Marilena
Giannetti, Bernardino Quattrociocchi, Giovanni Di Bartolomeo, Debora di Gioacchino,
Alberto Arcagni, la studentessa Edda Dorsa.
Al termine del dibattito il Preside ringrazia tutti per la partecipazione e informa gli studenti
di aver messo in campo azioni volte a migliorare e ampliare gli spazi a loro disposizione.

15. Affari contabili
● Variazioni di budget
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Il Preside comunica che è necessario procedere all’approvazione delle variazioni di
budget per l’e.f. 2021, di cui al prospetto allegato O.
Le variazioni si sono rese necessarie per consentire la regolare implementazione dei
progetti iscritti nel budget di Facoltà.
Invita la Giunta a deliberare.
DELIBERAZIONE N. 145/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato
con Decreto del Rettore n. 1220 del 11 aprile 2019 e in particolare gli Artt. 50 e 51;
Visto il prospetto relativo alle variazioni di budget esercizio finanziario 2021;
ratifica
con voto unanime e seduta stante di ratificare il prospetto relativo alle variazioni di budget,
e.f. 2021, allegato O al presente verbale.

16. Varie
Non vi sono argomenti in discussione.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 13:00.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 16 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Studenti - Passaggi e trasferimenti
C – Studenti – regime part-time
D – Estratto Dip. Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza proposta
chiamata Vanessa Leonardi L-LIN/12 ruolo II Fascia
E – Estratto Dip. Diritto ed economia delle attività produttive proposta chiamata dott.
Daniele Imbruglia ruolo RTDB - IUS/01
F – Proposta Chiamata dott.ssa Marianna Marini ruolo RTDA - IUS/04 estratto
Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive
G – Proposta Chiamata dott.ssa Marina Zannella ruolo RTDA ssd SECS-S/04 e SECSS/05 estratto Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
H – Proposta Chiamata dott.ssa Marta Pasqualini ruolo RTDA ssd SECS-S/04 estratto
Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
I – Proposta Chiamata dott.ssa Nina Deliu ruolo RTDA ssd SECS-S/01 estratto
Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
L –- Proposta Chiamata dott. Francesco Mercuri ruolo RTDA ssd SECS-P/08 estratto
Dipartimento Management
M – Fondi per l’internazionalizzazione 2022 - utilizzo delle risorse
N – Compensi incentivanti POT - Tabella
O – Variazioni di Budget 2021
Il Preside
Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Coordinatore di Facoltà
Hermes Setti
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