Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 24 febbraio 2022
Il giorno giovedì 24 febbraio 2022, alle ore 11:00, 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 delle sedute del 16 dicembre 2021 e 16 febbraio 2022
Comunicazioni

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Autorizzazioni
Istanza Congedo art. 17 co. 1 D.P.R. 382/1980 – Alessandra De Rose
Pratiche studenti
●passaggi, trasferimenti e abbreviazioni
●istanze regime part-time
●istanza anticipazione sessione di laurea
Didattica - Programmazione a. a. 2021/2022 – ulteriori attribuzioni
Didattica - Ratifica nomina commissioni bandi contratti insegnamento 2021/2022
Didattica
● Rettifica Modifiche ordinamentali dei Corsi di Studio a. a. 2022/2023
● Offerta formativa a. a. 2022/2023
Didattica - Istituzioni nuovi Master di I e II livello a. a. 2022/2023
Procedura mobilità interuniversitaria – prof. Franco Paparella
Proposte della Commissione coordinamento
Reclutamento personale docente
- Proposta Chiamata tenure track Mario Calabrese ruolo II fascia ssd SECS-P/08
Dipartimento Management
- Proposta Chiamata tenure track Michela Iannotta ruolo II fascia ssd SECS-P/10
Dipartimento Management
- Proposta chiamata Emanuela Fiata ruolo RTDB ssd IUS/07 Dipartimento Diritto ed
economia delle attività produttive
- Proposta chiamata Luca Salvati ruolo RTDB ssd SECS-S/03 Dipartimento Metodi
e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
- Ratifica chiamata Antonio La Sala ruolo RTDA ssd SECS-P/08 – Dipartimento di
Management
Bandi per borse di tutoraggio Fondo Giovani – L. 170/2003
Bandi per borse di tutoraggio Fondo Utili Sapienza
Fondi per l’internazionalizzazione 2022 – Avvio procedure reclutamento
Convenzioni
Affari contabili
Varie

Presiede la seduta il Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo; assume le funzioni di segretaria
verbalizzante la Coordinatrice di Facoltà, Roberta Inturri. Partecipano alla seduta
Francesco Maria Sanna, Hermes Setti, Riccardo Leoni.
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia
Presidenza
Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma
T (+39) 06 4976(2)6921
presidenzaeconomia@uniroma1.it
www.economia.uniroma1.it

Alle ore 11:10, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, si
apre la seduta.
ORDINE DEL GIORNO
Il Preside comunica che i verbali della seduta del 16 dicembre 2021 e 16 febbraio 2022
saranno approvati nella prossima seduta.

Comunicazioni
Il Preside desidera dare il benvenuto alla Dott.ssa Roberta Inturri, nuova coordinatrice di
Facoltà e, contemporaneamente, ringraziare il Manager didattico Hermes Setti per avere
sinora ricoperto questo incarico con grande impegno e dedizione; alla Dott.ssa Inturri i
migliori auguri di buon lavoro.
Il Preside comunica con soddisfazione i dati delle immatricolazioni ai primi anni sia dei
corsi triennali che magistrali. Oltre agli ottimi dati, già comunicati in precedenza,
relativamente alle triennali, si sono aggiunti anche dati molto lusinghieri relativamente
alle magistrali con un incremento complessivo di oltre il 20% rispetto all’anno
precedente. Risulta, pertanto, premiato l’impegno della Facoltà nelle attività di
orientamento e tutorato svolte sinora.
Il Preside comunica che i due progetti presentati dalla Facoltà a valere sul bando per la
terza missione di Ateneo, segnatamente intitolati “Incubatore di impresa e laboratorio di
informatica per aziende (Business Innovation Hub)” e “La Facoltà aperta all'arte”, pur
ritenuti entrambi ammissibili dalla commissione di valutazione, non sono stati finanziati.
Comunica, peraltro che, grazie alla disponibilità economica che il Centro di Ricerca
ImpreSapiens ha voluto rendere disponibile, il progetto di Incubatore di impresa potrà
comunque essere avviato utilizzando uno spazio di Facoltà di prossima fruibilità. Coglie,
infine, l’occasione per ringraziare i Direttori dei Dipartimenti afferenti al Centro per avere
fornito il loro assenso alla realizzazione del progetto ed al finanziamento dello stesso.
Il Preside comunica che sono di prossimo svolgimento degli ulteriori interventi di
manutenzione delle aule di Facoltà sia dal punto di vista degli impianti audio e sia dal
punto di vista della tinteggiatura e della realizzazione di nuovi schermi per la proiezione.
Segnatamente riguardo agli impianti audio, coglie l’occasione per ringraziare i Direttori
dei Dipartimenti per avere concordato a destinare una quota dei contributi di laboratorio
e biblioteca per questa finalità. Gli altri interventi verranno realizzati con i fondi per la
manutenzione stanziati dall’Ateneo.
Il Preside comunica che, a seguito della conclusione del progetto di collaborazione tra la
Segreteria studenti e la Presidenza di Facoltà, che l’Ateneo non ha ritenuto di potere
prorogare, la Dott.ssa Stefania Sbordoni è tornata in servizio esclusivo presso la
Segreteria studenti e non potrà più occuparsi delle commissioni di laurea. Nel ringraziare
la Dott.ssa Sbordoni per l’eccellente lavoro svolto comunica alla Giunta che è stata
sviluppata dal Dott. Luigi Basilici ed è partita, in via sperimentale, una nuova piattaforma
destinata alla composizione delle commissioni di laurea ed alla gestione dei relativi
verbali. Dopo la fase sperimentale, la piattaforma verrà messa a regime per la prossima
seduta di laurea estiva, previa presentazione alla Facoltà del funzionamento. È
opportuna l’occasione per ringraziare il Dott. Basilici per l’ennesimo, importante
contributo che sta fornendo alla digitalizzazione dei servizi della nostra Facoltà.
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1.

Autorizzazioni

Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le richieste di autorizzazione
pervenute da alcuni docenti.
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la concessione dell’autorizzazione allo
svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza;
Viste le richieste, pervenute al Preside, di autorizzazione allo svolgimento di attività di
docenza esterna alla Sapienza;
Considerato che le suddette richieste sono corredate dalla dichiarazione del Direttore
del Dipartimento di afferenza sulla regolarità della posizione relativa alla VQR e dalla
dichiarazione del docente di essere in regola con la presentazione della rendicontazione
sull’attività didattica dell’anno accademico precedente;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare la richiesta in elenco, previa verifica da
parte dell’Amministrazione che il totale delle ore richieste dai docenti non superi il limite
stabilito dal Regolamento di Ateneo:
COGNOME E NOME

RUOLO

OGGETTO
UNIV. EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ITALIA –
CORSO: BEHAVIORAL ECONOMICS FOR BUSINESS AND
MANAGERS – DAL 4 AL 5 FEBBRAIO 2022 – ORE 12

ATTANASI GIUSEPPE

PO

ATTANASI GIUSEPPE

PO

UNIV. STUDI CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” – CORSO:
TEORIA DEI GIOCHI – DAL 21/2/22 AL 31/5/22 – ORE 16

ATTANASI GIUSEPPE

PO

UNIV. STUDI TORINO – CORSO: BEHAVIORAL AND
EXPERIMENTAL ECONOMICS – DAL 1/3/22 AL 14/5/22 –
ORE 16

BATTAGLIA MASSIMO

PA

SCUOLA SANT’ANNA PISA – CORSO: GECA MASTER – IL
29/3/22 – ORE 4

GUARASCIO DARIO

R

UNIV. URBINO “CARLO BO” – CORSO: ISSUES IN
INTERNATIONAL MACROECONOMICS – DAL 24/1/22 AL
28/1/22 – ORE 15

CROCE GIUSEPPE

PA

UNIV. CAGLIARI – CORSO: MASTER IN RELAZIONI
INDUSTRIALI - IL 30/9/2022 – ORE 12

2. Istanza Congedo art. 17 co. 1 D.P.R. 382/1980 – Alessandra De Rose
Il Preside informa i presenti di aver ricevuto istanza, allegato B al presente verbale,
dalla prof.ssa Alessandra De Rose, docente di I fascia settore scientifico disciplinare
SECS-S/04, di autorizzazione per dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica per
un periodo di 8 (otto) mesi a decorrere dal 1 febbraio 2023 e fino al 30 settembre 2023,
e comunque non prima di aver ricevuto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 17, 1° comma
del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 come modificato dall’art.4 comma 78 della Legge 22
novembre 2011 n. 183 e dall’art. 49 comma 2 della Legge n. 35 del 4 aprile 2012 di
conversione, con modificazioni, del D.L. n. 5/2012 e ad usufruire del congedo da parte
dell’Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 d.p.r. n. 382/80. Il Dipartimento di Metodi e

3

modelli per l’economia, il territorio e la finanza ha espresso parere favorevole nella
seduta del 16 febbraio 2022, il cui estratto è allegato C al presente verbale.
DELIBERAZIONE N. 5/2022
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 17 co. 1 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 come modificato dall’art.4 comma
78 della Legge 22 novembre 2011 n. 183 e dall’art. 49 comma 2 della Legge n. 35 del 4
aprile 2012 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 5/2012;
Vista l’istanza presentata dalla prof.ssa Alessandra De Rose, allegato B al presente
verbale e delle dichiarazioni rese dalla docente;
Visto il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per
l’economia, il territorio e la finanza, espresso nella seduta del 16 febbraio 2022, allegato
C al presente verbale;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di acquisire come tale la delibera del Dipartimento di
Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza e di esprimere parere favorevole
alla richiesta di autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica della
prof.ssa Alessandra De Rose docente di I fascia settore scientifico disciplinare SECSS/04, per un periodo di 8 (otto) mesi a decorrere dal 1 febbraio 2023 e fino al 30
settembre 2023.

3. Pratiche studenti
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze di studenti per passaggi,
trasferimenti, abbreviazioni, opzione per il regime part-time e anticipazione sessione di
laurea.
● Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni
DELIBERAZIONE N. 6/2022
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/non approvare le istanze degli studenti
di cui all’allegato D, per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di
corso.
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●

Istanze regime part-time

DELIBERAZIONE N. 7/2022
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 E.
● Istanza anticipazione sessione di laurea
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta di anticipo della sessione
di laurea dello studente Bernardo Alessandro, matr. 1813762, iscritto al secondo anno
del corso di laurea magistrale in Management delle tecnologie, innovazione e
sostenibilità, il quale nel proprio percorso formativo, al secondo anno, ha sostenuto tutti
esami. Pertanto, chiede di anticipare la sessione di laurea a marzo 2022.
DELIBERAZIONE N. 8/2022
La Giunta di Facoltà
Vista la richiesta presentata dallo studente Bernardo Alessandro matr. 1813762, iscritto
al secondo anno del corso di laurea magistrale in Management delle tecnologie,
innovazione e sostenibilità, di anticipazione della sessione di laurea;
Tenuto conto dell’istruttoria effettuata dal Capo settore Riccardo Leoni, in data 1
febbraio 2022;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di autorizzare lo studente Bernardo Alessandro matr.
1813762, iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale in Management delle
tecnologie, innovazione e sostenibilità, all’anticipazione della sessione di laurea, come
da istanza allegato F al presente verbale.

4. Didattica - Programmazione a. a. 2021/2022 – ulteriori attribuzioni
Il Preside informa i presenti che il Manager Didattico di Facoltà ha trasmesso ulteriori
attribuzioni di incarichi a docenti della Facoltà.
DELIBERAZIONE N. 9/2022
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La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa;
Vista la nota pervenuta dal Manager didattico, relativa all’attribuzione di ulteriori compiti
didattici per l’a. a. 2021/2022;
Viste le indicazioni della Commissione didattica di Ateneo
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’attribuzione di ulteriori compiti didattici,
di seguito indicati:
SSD

denominazione
modulo

a

s

corso

tipo

SECS-P/08

Marketing omnicanale Casi e applicazioni

1

II

Management
delle tecnologie,
innovazione e
sostenibilità

LM

3 CD

RICOTTA Francesco

PO

SECS-P03

Scienza delle finanze

3

II

L

9 CD

FEDELI

PO

5.

Scienze aziendali
(serale)

cfu copertura docente

ruolo doc

Silvia

Didattica - Ratifica nomina commissioni bandi contratti insegnamento
2021/2022

Il Preside sottopone all’approvazione dei presenti, la ratifica della nomina dei
componenti delle commissioni per la valutazione delle domande pervenute ai bandi per
Contratto di insegnamento retribuito n. 29, n. 106 e n. 165.
DELIBERAZIONE N. 10/2022
La Giunta di Facoltà
Visto il bando di valutazione comparativa pubblica per contratto di insegnamento
retribuito a. a. 2021/2022, n. 7/2022 – prot. n. 29, pubblicato in data 17 gennaio 2022 e
avente scadenza 31 gennaio 2022;
Visto il bando di valutazione comparativa pubblica per contratto di insegnamento
retribuito a. a. 2021/2022, n. 23/2022 – prot. n. 106, pubblicato in data 28 gennaio 2022
e avente scadenza 7 febbraio 2022;
Visto il bando di valutazione comparativa pubblica per contratto di insegnamento
retribuito a. a. 2021/2022, n. 26/2022 – prot. n. 165, pubblicato in data 2 febbraio 2022 e
avente scadenza 9 febbraio 2022;
Ratifica
con voto unanime e seduta stante, la nomina delle commissioni per la valutazione
comparativa delle domande pervenute, così composte:
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Bando prot. n. 29
SEDE DI ROMA
●

Insegnamenti di: Lingua inglese B2 (per la conoscenza di almeno una
lingua straniera) / (ulteriori conoscenze linguistiche) 2 can – ssd L-LIN/14 –
ssd SECS-S/06 – ssd SECS-S/03

Leonardi Vanessa
Leoncini Bartoli Antonella
De Marchis Roberto
Arezzo Maria Felice
● Insegnamenti del ssd SECS-P/07
Lombardi Rosa
Federica Ricci
Della Corte Gaetano
● Insegnamenti del ssd IUS/05
Miccù Roberto
Razzano Giovanna
Salvia Paolo Emilio
● Insegnamenti dei ssd SECS-P/08 - SECS-P/11
Quattrociocchi Bernardino
Murè Pina
Calabrese Mario
● Insegnamenti di: Econometrics lab - ssd SECS-P/03 – ssd SECS-P/06
Ventura Marco
Palmisano Flaviana
Matano Alessia
SEDE DI LATINA
●

Insegnamenti di: Lingua inglese B1 (per la conoscenza di almeno una
lingua straniera) - Informatica per l'economia digitale – ssd L-LIN/12 – ssd
SECS-P/07 – ssd SECS-P/11

Bianchi Sergio
Leonardi Vanessa
Coluccia Daniela
Sabrina Leo
Bando prot. n. 106
SEDE DI ROMA
● ssd SECS-S/06 – ssd SECS-S/03
Leonardi Vanessa
Arezzo Maria Felice
De Marchis Roberto
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Bando prot. n. 165
SEDE DI ROMA
● ssd SECS-P/03 – ssd SECS-P/01
Michele Imbruno
Palmisano Flaviana
Matano Alessia

Didattica –
● Rettifica Modifiche ordinamentali dei Corsi di Studio a. a. 2022/2023
Il Preside comunica ai presenti che è necessario procedere alla rettifica della
deliberazione n. 132/2021 del 16 dicembre 2021 relativa alle modifiche ordinamentali del
Corso di studio in Economia Aziendale - classe LM 77, in quanto tali modifiche non
rientrano tra quelle ordinamentali per l’inserimento in banca dati Mur-Cineca. In data 31
gennaio 2022 è stata trasmessa tale comunicazione alla Direttrice dell’Area Offerta
Formativa e Diritto allo studio, Dott.ssa Giulietta Capacchione.
6.

DELIBERAZIONE N. 11/2022
La Giunta di Facoltà
Vista la deliberazione n. 132/2021 del 16 dicembre 2021 in riferimento alle modifiche
ordinamentali richieste per il Corso di studio in Economia Aziendale - classe LM 77:
Preso atto della nota trasmessa all’Area Offerta Formativa e Diritto allo studio;
Rettifica
con voto unanime e seduta stante, che le modifiche richieste per il Corso di studio in
Economia Aziendale - classe LM 77 non rientrano tra le modifiche ordinamentali per
l’inserimento in banca dati Mur-Cineca.
● Offerta formativa a. a. 2022/2023
Il Preside sottopone alla Giunta l’approvazione dell’Offerta Formativa a. a. 2022/2023.
DELIBERAZIONE N. 12/2022
La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’Area offerta formativa, n. 17037 del 22 febbraio 2022, ed in particolare
il Calendario annuale per la compilazione della scheda SUA-CDS;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’Offerta formativa a. a. 2022/2023, il cui
Manifesto costituisce l’allegato G al presente verbale.

8

7.

Didattica - Istituzioni nuovi Master di I e II livello a. a. 2022/2023

Il Preside comunica di aver ricevuto la proposta di istituzione di nuovi Master dai
Dipartimenti di Diritto ed economia delle attività produttive e Management e li sottopone
all’approvazione della Giunta odierna per esprimere parere obbligatorio e motivato
previsto dall’art. 2 co. 4 del Regolamento.
DELIBERAZIONE N. 13/2022
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;
Vista la proposta del Consiglio del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività
produttive, con delibera del 2 febbraio 2022, di Istituzione di un nuovo Master di II livello
dal titolo “Diritto commerciale internazionale (International Business Law)” per l’a. a.
2022/2023;
Valutata la coerenza della proposta di istituzione del Master in premessa con la
competenza scientifica e professionale dei dipartimenti proponenti
Delibera
con voto unanime e seduta stante di esprimere parere favorevole all’istituzione di un
nuovo Master di II livello dal titolo “Diritto commerciale internazionale (International
Business Law)” per l’a. a. 2022/2023, corredato del relativo Ordinamento e Piano
formativo. Tutta la documentazione costituisce l’allegato H al presente verbale.

DELIBERAZIONE N. 14/2022
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;
Vista la proposta del Consiglio del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività
produttive, con delibera del 22 febbraio 2022, di Istituzione di un nuovo Master
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interuniversitario di I e II livello dal titolo “Master Universitario per le professioni
economico-contabili” per l’a. a. 2022/2023, in convenzione con l’Università di Tor
Vergata e Università Roma Tre.
Delibera
con voto unanime e seduta stante di esprimere parere favorevole all’istituzione di un
nuovo Master interuniversitario di I e II livello dal titolo “Master Universitario per le
professioni economico-contabili” per l’a. a. 2022/2023, in convenzione con l’Università di
Tor Vergata e Università Roma Tre. L’estratto del verbale del Dipartimento di Diritto ed
economia delle attività produttive costituisce l’allegato I al presente verbale.

DELIBERAZIONE N. 15/2022
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;
Vista la proposta del Consiglio del Dipartimento di Management, con delibera del 23
febbraio 2022, di Istituzione di un nuovo Master di II livello dal titolo “Europrogettazione
per la Pubblica amministrazione e le organizzazioni internazionali” per l’a. a. 2022/2023,
corredata del relativo Ordinamento e piano formativo;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale del
18 febbraio 2022;
Valutata la coerenza della proposta di istituzione del Master in premessa con la
competenza scientifica e professionale dei dipartimenti proponenti
Delibera
con voto unanime e seduta stante di esprimere parere favorevole all’istituzione di un
nuovo Master Interdipartimentale di II livello dal titolo “Europrogettazione per la Pubblica
amministrazione e le organizzazioni internazionali” per l’a. a. 2022/2023, corredata del
relativo Ordinamento e piano formativo. Tutta la documentazione costituisce l’allegato L
al presente verbale.

8.

Procedura mobilità interuniversitaria – prof. Franco Paparella

Il Preside informa la Giunta che il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività
produttive, nella seduta del proprio Consiglio in data 2 febbraio 2022, ha espresso
parere favorevole alla mobilità interuniversitaria ex art. 7 co. 3, della Legge 240/2010 e
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successive modifiche, mediante scambio contestuale di sede tra docenti. Tale mobilità
riguarda il prof. Franco Paparella, docente di I fascia ssd IUS/12, attualmente in servizio
presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento e il Prof.
Sergio Salvatore, docente di prima fascia ssd M-PSI/07 attualmente in servizio presso il
Dipartimento di Psicologia dinamica, clinica e della salute Università Sapienza.
Il prof. Sergio Paparella ha chiesto di afferire al Dipartimento di Diritto ed economia delle
attività produttive mentre il Prof. Sergio Salvatore ha chiesto l’afferenza al Dipartimento
di Storia, Società e studi sull’uomo dell’Università del Salento.

DELIBERAZIONE N. 16/2022

La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 7 co. 3, della Legge 240/2010 e successive modifiche;
Vista la delibera espressa dal Consiglio del Dipartimento di Diritto ed economia delle
attività produttive, il 2 febbraio 2022 (allegato M al presente verbale), relativa alla
richiesta di mobilità interuniversitaria;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la delibera espressa dal Dipartimento di
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive ed esprime parere favorevole
in merito alla mobilità interuniversitaria tra il prof. Franco Paparella, docente di I fascia
ssd IUS/12, attualmente in servizio presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia
dell’Università del Salento e il Prof. Sergio Salvatore, docente di prima fascia ssd MPSI/07 attualmente in servizio presso il Dipartimento di Psicologia dinamica, clinica e
della salute Università Sapienza, ex art. 7 co. 3, della Legge 240/2010 e successive
modifiche.
9. Proposte della Commissione coordinamento
Come ricordato nel corso della Commissione di Coordinamento dei Corsi di Laurea
svoltasi lo scorso 14 Febbraio scorso e come previsto dal Codice Etico di Ateneo, si
ribadisce che l’attività di docenza rientra tra i doveri istituzionali dei Docenti e che tale
attività, secondo la recente delibera di Senato Accademico, deve essere erogata in aula
(in presenza), come da orario pubblicato dai rispettivi CDS, fatti salvi i casi dei docenti
fragili. Gli uffici della Presidenza vigileranno sull’effettiva presenza del Docente in aula
nei previsti orari di lezione. Nel caso in cui il Docente si trovasse nell’impossibilità di far
lezione dovrà darne comunicazione al Presidente di CDS e agli uffici di Presidenza con
congruo anticipo. Nel caso di sistematica e ripetuta assenza alle lezioni da parte del
Docente, il Preside dovrà inviare specifica segnalazione alla Commissione Etica di
Ateneo.
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DELIBERAZIONE N. 17/2022
La Giunta di Facoltà
Visto il Codice Etico di Ateneo;
Tenuto conto di quanto emerso dalla riunione della Commissione di Coordinamento
riunitasi in data 14 febbraio 2022;
Tenuto conto degli interventi dei proff. Paola Ferrari, Vincenzo Barba e Marco
Benvenuti, dopo un’ampia e approfondita discussione
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di ribadire che l’attività di docenza rientra tra i doveri
istituzionali dei Docenti e che tale attività, secondo la recente delibera di Senato
Accademico, deve essere erogata in aula (in presenza), come da orario pubblicato dai
rispettivi CDS, fatti salvi i casi dei docenti fragili. Il Preside vigilerà sull’effettiva presenza
del Docente in aula nei previsti orari di lezione. Nel caso in cui il Docente si trovasse
nell’impossibilità di far lezione dovrà darne comunicazione al Presidente di CDS e agli
uffici di Presidenza con congruo anticipo. Nel caso di assenza senza giustificato motivo,
il Preside dovrà inviare specifica segnalazione alla Commissione disciplinare

10. Reclutamento personale docente
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta di Facoltà le proposte di chiamata di
docenti, pervenute dai Dipartimenti.
- Proposta Chiamata tenure track Mario Calabrese ruolo II fascia ssd SECS-P/08
Dipartimento Management
DELIBERAZIONE N. 18/2022
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 Management del 8 febbraio 2022;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del
Dipartimento di Management (allegato N al presente verbale) di proposta di chiamata
tenure track di Mario Calabrese nel ruolo di docente di II Fascia ssd SECS-P/08 – sede
di Roma.

- Proposta Chiamata tenure track Michela Iannotta ruolo II fascia ssd SECS-P/10
Dipartimento Management
DELIBERAZIONE N. 19/2022
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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 Management del 8 febbraio 2022;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del
Dipartimento di Management (allegato O al presente verbale) di proposta di chiamata
tenure track di Michela Iannotta nel ruolo di docente di II Fascia ssd SECS-P/10 – sede
di Roma.

- Proposta chiamata Emanuela Fiata ruolo RTDB ssd IUS/07 Dipartimento Diritto ed
economia delle attività produttive
DELIBERAZIONE N. 20/2022
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 2 febbraio 2022;
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 P al presente
verbale) di proposta di chiamata di Emanuela Fiata nel ruolo di Ricercatrice a tempo
determinato di tipo B - ssd IUS/07 - sede di Roma

- Proposta chiamata Luca Salvati ruolo RTDB ssd SECS-S/03 Dipartimento Metodi
e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
DELIBERAZIONE N. 21/2022
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 Metodi e modelli per l’economia, il
territorio e la finanza del 16 febbraio 2022;
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 Q al
presente verbale) di proposta di chiamata di Luca Salvati nel ruolo di Ricercatore a
tempo determinato di tipo B - ssd SECS-S/03 - sede di Roma e Latina

- Ratifica chiamata Antonio La Sala ruolo RTDA ssd SECS-P/08 – Dipartimento di
Management
DELIBERAZIONE N. 22/2022
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 20 gennaio 2022;
Preso atto che il dott. Antonio La Sala ha preso servizio presso il dipartimento in data
10 febbraio 2022
Ratifica
con voto unanime e seduta stante, la proposta di chiamata di Antonio La Sala nel ruolo
di Ricercatore a tempo determinato di tipo A - ssd SECS-P/08 – sede di Roma e
acquisisce la delibera espressa dal Consiglio del Dipartimento di Management (allegato
R al presente verbale).
11. Bandi per borse di tutoraggio Fondo Giovani – L. 170/2003
La Facoltà ha ricevuto 203.872,70 € derivanti dal Fondo Giovani L 170 per l’anno 2021
per l’attivazione di borse di tutoraggio e 46.000,00 per l’anno 2020. Con la suddetta
tipologia di fondo è possibile emettere bandi per borse di tutoraggio rivolte a Dottorandi
per un numero di 40 ore e un corrispettivo di 1.000,00 €, e rivolte a studenti iscritti a
corsi di laurea magistrale per un numero di 75 ore e un corrispettivo di 1.250,00 €.
Il Fondo 2021 potrà essere utilizzato fino al 31/12/2023.
Il Fondo 2020 è stato già impiegato con l’emissione del bando n. 1296 da cui sono
residuate 13 borse per Dottorandi.
La Commissione istruttoria Tutorato in ingresso e in itinere, ha valutato le specifiche
esigenze di impiego di queste risorse per l’anno 2022, considerando le peculiari criticità
e necessità di tutoraggio e ha presentato la seguente proposta di impiego illustrata dalla
prof.ssa Barbara Vantaggi.
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TABELLA “A”
FONDO GIOVANI
2020
13.000 €

BORSE DA
BANDIRE

FINALITA’

IMPORTO
SPESA

N 13 borse di
tutorato per
Dottorandi

13

13 immediate per
tutoraggio disciplinare

13.000,00 €

ANNO 2020
FONDO GIOVANI
2021
203.872,70 €

BORSE DA
BANDIRE

N. 70 borse di
tutorato per
Dottorandi

4+20 immediati;
40 a giugno,
6 a settembre

N. 18 borse di
tutorato per
studenti
magistrali

Da bandire a
giugno

totale

13.000,00 €
IMPORTO
SPESA

FINALITA’
4 immediate per attività di
tutorato in ingresso.
20 immediate per
tutoraggio disciplinare.
34 a giugno per tutoraggio
disciplinare e 6 per
tutoraggio in itinere
(supporto a studenti con
esigenze specifiche)
6 da bandire a settembre
per tutoraggio in itinere
(supporto a studenti con
esigenze specifiche)

70.000,00 €

Tutoraggio disciplinare per
attività di recupero: 8 per
corsi su Latina, 10 su Roma

22.500,00 €

ANNO 2021

92.500,00 €

totale

DELIBERAZIONE N. 23/2022
La Giunta di Facoltà
Vista la L 170/2003 Fondo per il sostegno dei Giovani, che dispone l’attribuzione di
risorse per attività di tutoraggio;
Vista la delibera di S.A. del 13/07/2021 che ha disposto l’attribuzione di una quota dei
Fondi derivanti dallo stanziamento di cui alla L.170/2003 per l’anno 2020, alla facoltà di
Economia;
Vista la delibera di S.A. del 13/12/2021 che ha disposto l’attribuzione di una quota dei
Fondi derivanti dallo stanziamento di cui alla L.170/2003 da impiegare entro il
31.12.2023, alla facoltà di Economia;
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Considerate le tipologie di borse di tutoraggio che è possibile attribuire secondo la
suddetta legge 170/2003;
Visto il Bando N.1296 del 05/11/2021 dal quale sono residuate n. 13 borse di tutorato
per dottorandi dal valore unitario di 1.000,00 €;
Valutate le esigenze di impiego delle suddette borse di tutoraggio per l’anno 2022;
delibera
con voto unanime e seduta stante di avviare le procedure per l’attribuzione di Borse di
tutoraggio, nell’anno 2022, destinate a dottorandi e studenti di corsi di laurea magistrali,
secondo la tabella di seguito riportata:
TABELLA “A”
FONDO GIOVANI
2020
13.000 €

BORSE DA
BANDIRE

FINALITA’

IMPORTO
SPESA

N 13 borse di
tutorato per
Dottorandi

13

13 immediate per
tutoraggio disciplinare

13.000,00 €

ANNO 2020
FONDO GIOVANI
2021
203.872,70 €

totale
BORSE DA
BANDIRE

N. 70 borse di
tutorato per
Dottorandi

4+20 immediati;
40 a giugno,
6 a settembre

N. 18 borse di
tutorato per
studenti
magistrali

Da bandire a
giugno

IMPORTO
SPESA

FINALITA’
4 immediate per attività di
tutorato in ingresso.
20 immediate per
tutoraggio disciplinare.
34 a giugno per tutoraggio
disciplinare e 6 per
tutoraggio in itinere
(supporto a studenti con
esigenze specifiche)
6 da bandire a settembre
per tutoraggio in itinere
(supporto a studenti con
esigenze specifiche)
Tutoraggio disciplinare per
attività di recupero: 8 per
corsi su Latina, 10 su Roma
ANNO 2021

13.000,00 €

totale

70.000,00 €

22.500,00 €

92.500,00 €
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12. Bandi per borse di tutoraggio Fondo Utili Sapienza
La Facoltà ha ricevuto 68.022,93 € in data 06/08/2021 e ulteriori 60.750,31 € in data
13/01/2022, per l’attivazione di borse di tutoraggio a valere su fondi derivanti dagli utili
Sapienza del 2020.
Secondo il S.A. del 13/12/2021 con i suddetti fondi è possibile attivare le seguenti
tipologie di borse di tutorato:
- Borse di tutoraggio (analoghe a quelle previste dalla L.170 Fondo Giovani)
destinate a Dottorandi per n 40 ore e un corrispettivo di 1.000,00 €, e a studenti
di Corsi di Laurea Magistrali per n. 75 ore e un corrispettivo di 1.250,00 €.
- Borse di collaborazione studenti 150 ore, che secondo la comunicazione ricevuta
in data 31/01/2022 possono prevedere un corrispettivo di 1.295,00 € per 150 ore
di attività.
A valere sulla prima tranche di fondi ricevuta è stato emesso il bando n. 205 del
10/02/2022 con il quale è stata avviata una procedura per il reclutamento di 32 studenti
di laurea magistrale per attività di tutoraggio da 1.250,00 € (totale 40.000,00 €).
La commissione istruttoria Tutorato in ingresso e in itinere ha valutato le specifiche
esigenze di impiego di queste risorse, considerando le peculiari criticità e necessità di
tutoraggio e ha presentato la seguente proposta di impiego, precisando che, n. 22 borse
di collaborazione (17 per la sede di Roma e 5 per la sede di Latina) sono state bandite
con prot. N. 1341 del 16/11/2021 e prot. n. 1342 del 16/11/2021, per un ammontare
complessivo equivalente ad € 28.490,00:
TABELLA “B”
FONDO UTILI
2021 da
impiegare
60.283,24 €
Borse di
collaborazione
Borse di tutorato
per studenti
magistrali

BORSE DA
BANDIRE
n. 30 borse
(da 1.295,00)
Immediate
17 borse
(da 1250 euro)
Immediata

FINALITA’
Accoglienza e
affiancamento
matricole in aula
11 immediate
6 per supporto
alla ricerca
bibliografica

IMPORTO
SPESA

38.850,00 €

21.250,00 € €

60.100,00 €
Con specifico ed esclusivo riferimento all’esigenza di 30 borse di tipologia analoga a
borse di collaborazione studenti della Tabella “B” la Commissione ha considerato
l’esigenza di supportare le matricole del I anno in aula per il II semestre nonché
all’accoglienza e affiancamento in aula delle matricole del I anno, I semestre dell’a.a.
2022-2023.
Si rappresenta altresì l’esigenza di impiegare ulteriori tutor per il supporto ai laureandi
triennali, nella stesura delle tesi.
Visto il poco tempo a disposizione, si propone, alla luce della disponibilità dell’attuale
graduatoria di idonei derivanti dal bando prot. 1341 Borse di collaborazione per le
strutture/servizi afferenti alla Facoltà, sede di Roma, di poter attingere, solo per queste
30 borse, alla suddetta graduatoria al fine di ottimizzare l’azione amministrativa e ridurre

17

i tempi di impiego per una più efficace e tempestiva azione di intervento per le attività di
tutoraggio programmate. Qualora non si dovessero rinvenire nella suddetta graduatoria
un numero sufficiente di idonei disponibili per l’attività in argomento si procederà
all’emanazione di un nuovo ulteriore bando.
DELIBERAZIONE N. 24/2022
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera del C.d.A. del 22/07/2021 che ha previsto la distribuzione di parte
dell’Utile di esercizio 2020 alle Facoltà per la realizzazione di attività di tutoraggio;
Vista la delibera di S.A. del 13/12/2021 che ha previsto una ulteriore distribuzione di
parte dell’Utile di esercizio 2020 alle Facoltà per la realizzazione di attività di tutoraggio;
Considerato che la Facoltà di Economia ha ricevuto una quota di 68.022,93 € Nel mese
di agosto 2021 derivante dalla prima attribuzione del C.d.A. del 22/07/2021 e un ulteriore
quota di 60.750,31 nel mese di gennaio 2022 derivante dalla seconda attribuzione del
SA del 13/12/2021;
Considerate le tipologie di borse di tutoraggio che è possibile attribuire secondo la
delibera del S.A. del 13/12/2021;
Considerato che, con riferimento alla prima attribuzione è stato già emanato il bando
prot. 1341 del 16/11/2021 riferito a borse di collaborazione studenti, che ha previsto oltre
alle tradizionali borse di collaborazione studenti (complessive n.144 ripartite tra i
Dipartimenti e la Facoltà), con risorse assegnate mediante D.R. 1731/2021, a valere
sugli specifici fondi, e a n.7 Borse di collaborazione destinate al SORT, anche n.17
borse di collaborazione per la sede di Roma;
Considerato che, con riferimento alla prima attribuzione è stato già emanato il bando
prot. n.1342 del 16/11/2021 riferito a borse di collaborazione studenti TUTOR, da
destinarsi all’attività di Tutorato d’aula, per un numero di 5 borse con importo unitario di
1.295,00€ per la sede di Latina;
Visto il bando n.205 del 10/02/2022 con il quale è stata avviata una procedura per il
reclutamento di 32 studenti di laurea magistrale per attività di tutoraggio;
Valutate le esigenze di impiego delle suddette borse di tutoraggio;
Valutate le esigenze di tutorato per la stesura delle tesi secondo progetti di Biblioteca;
Considerata l’esigenza di garantire già dal mese di marzo 2022 l’impiego di 30 borse di
tipologia analoga alle borse di collaborazione studenti a valere sul fondo utili sapienza
2020 per attività di supporto per le matricole del I anno per il II semestre e per
l’accoglienza delle matricole del I anno, I semestre dell’a.a. 2022-2023; all’affiancamento
delle matricole del I anno, I semestre dell’a.a. 2022-2023.
Vista la graduatoria di idonei attualmente disponibile derivante dal bando prot. 1341 del
16/11/2021;
Ravvisata l’esigenza di avere disponibili dei tutor già dal mese di aprile 2022 in
considerazione dell’avvio della attività didattiche per il secondo semestre e tenuto conto
delle tempistiche consuete per il reclutamento di queste tipologie di borsisti;
Delibera
Con voto unanime e seduta stante, alla luce di quanto indicato in premessa:
- di impiegare i fondi complessivamente disponibili derivanti da Utili Sapienza 2020
secondo la tabella che segue:
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TABELLA “B”
FONDO UTILI 2021 da
impiegare
60.283,24 €

Borse di collaborazione

Borse di tutorato per
studenti magistrali

BORSE DA BANDIRE

n. 30 borse (da
1.295,00) immediate
17 borse
(da 1250 euro)
Immediata

FINALITA’

- Accoglienza e
affiancamento
matricole in aula
-Tutor per stesura
tesi(fino a 15)
- 11 immediate
- supporto alla ricerca
bibliografica(fino a 6)

IMPORTO
SPESA

38.850,00 €

21.250,00 €
60.100,00 €

-

al fine di consentire l’impiego di 30 tutor di tipologia borse di collaborazione
studenti già dal mese di aprile 2022, in prima istanza, di attingere dalla
graduatoria di idonei del bando prot. 1341 del 16/11/2021; in seconda istanza,
qualora non ci fossero idonei disponibili dalla graduatoria suddetta, si potrà
procedere tempestivamente all’emanazione di un ulteriore nuovo bando.
●

Nomina commissione bando n. 205 – Fondo Utile Sapienza 2020

Il Preside sottopone all’approvazione dei presenti, la nomina della commissione per la
valutazione delle domande pervenute al bando n. 33/2022 prot. 205 pubblicato in data
10 febbraio 2022, per il conferimento di n. 32 assegni per lo svolgimento di attività di
tutorato destinato a studenti iscritti a corsi di Laurea magistrale.
DELIBERAZIONE N. 25/2022
La Giunta di Facoltà
Visto il bando di valutazione comparativa pubblica n. 33/2022 prot. 205 pubblicato in
data 10 febbraio 2022, per il conferimento di n. 32 assegni per lo svolgimento di attività
di tutorato destinato a studenti iscritti a corsi di Laurea magistrale (Fondo Utile Sapienza
2020);
approva
con voto unanime e seduta stante, la nomina della commissione per la valutazione
comparativa delle domande pervenute, così composta:
Giuseppina Bruno
Rosa Lombardi
Carmelo Parello
Fabrizio Santoboni
Silvia Solimene
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13. Fondi per l’internazionalizzazione 2022 – Avvio procedure reclutamento
Il Preside ricorda che per l’anno accademico 2021/2022 sono stati traferiti alla Facoltà
risorse pari a 62.210,81 € da impiegare per le esigenze dei Corsi di studio internazionali
della Facoltà, tenuto conto delle spese eleggibili secondo quanto deliberato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2021. Nella seduta della Giunta
del 16 dicembre 2021 è stata approvata la relazione sull’utilizzo delle suddette risorse ed
è pertanto possibile avviare le procedure per il conferimento di 7 incarichi di lavoro
autonomo.
DELIBERAZIONE N. 26/2022
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, in vigore presso La Sapienza - Università degli
Studi di Roma, reso esecutivo con D.R. n.1539 del 12/06/2018;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2021 di approvazione del
Nuovo sistema di finanziamento dei corsi internazionali;
Viste le DD.DD. n. 2810/2021 del 22 luglio 2021, n. 3367/2021 del 21 settembre 2021 e
n. 43/22 del 11 gennaio 2022 con le quali è stato autorizzato il trasferimento del
contributo alla Facoltà - progetto 275065_21_CORSI_INTERNAZIONALI;
Vista la relazione istruttoria di valutazione delle esigenze a sostegno dei CdS in lingua
inglese, approvata dalla Giunta di Facoltà del 16 dicembre 2021;
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;
Tenuto conto che non sono pervenute domande all’avviso interno disp. n. 32/2022 prot.
n. 192 pubblicato in data 9 febbraio 2022;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’attivazione delle procedure per il
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività per
l’accoglienza e l’integrazione nelle attività didattiche e nel contesto universitario, degli
studenti iscritti ai corsi di laurea internazionali della Facoltà e in particolare per i corsi di
Health Economics, Economics and communication for management and innovation, e
tutti i curricula presenti nell’Offerta formativa di Facoltà. La/il collaboratrice/collaboratore
dovrà produrre materiali informativi e divulgativi utili per il raggiungimento del maggior
livello di accoglienza e integrazione, nonché la produrre linee guida, modulistica, format,
schede, secondo le necessità dei Presidenti dei suddetti corsi di laurea, rigorosamente
in lingua inglese. Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso
dei seguenti requisiti e competenze:
- laurea magistrale ovvero Laurea del vecchio ordinamento;
- ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali certificazioni
costituiscono titolo preferenziale);
- buona conoscenza informatica dei programmi di base;
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- capacità di gestire in autonomia le problematiche organizzative legate alla didattica,
nonché di espletamento delle pratiche e delle procedure, sia con enti esterni che con la
Facoltà di Economia e l’Ateneo.
La prestazione dovrà essere svolta entro 12 (dodici) mesi per un costo pari a euro
13.000,00 (tredicimila,00) costo totale.
DELIBERAZIONE N. 27/2022
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, in vigore presso La Sapienza - Università degli
Studi di Roma, reso esecutivo con D.R. n.1539 del 12/06/2018;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2021 di approvazione del
Nuovo sistema di finanziamento dei corsi internazionali;
Viste le DD.DD. n. 2810/2021 del 22 luglio 2021, n. 3367/2021 del 21 settembre 2021 e
n. 43/22 del 11 gennaio 2022 con le quali è stato autorizzato il trasferimento del
contributo alla Facoltà - progetto 275065_21_CORSI_INTERNAZIONALI;
Vista la relazione istruttoria di valutazione delle esigenze a sostegno dei CdS in lingua
inglese, approvata dalla Giunta di Facoltà del 16 dicembre 2021;
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;
Tenuto conto che non sono pervenute domande all’avviso interno disp. n. 13/2022 prot.
n. 36 pubblicato in data 21 gennaio 2022;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’attivazione delle procedure per il
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per l’erogazione di un servizio di
accoglienza e integrazione nelle attività didattiche e nel contesto universitario, degli
studenti iscritti ai corsi di laurea internazionali e a tutti i curricula, presenti nell’Offerta
formativa di Facoltà e in particolare per il corso di laurea in Management delle imprese.
La/il collaboratrice/collaboratore dovrà produrre materiali informativi e divulgativi utili per
il raggiungimento del maggior livello di accoglienza e integrazione, nonché produrre
linee guida, modulistica, format, schede, secondo le necessità dei Presidenti dei suddetti
corsi di laurea, rigorosamente in lingua inglese.
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti e competenze:
- laurea magistrale ovvero Laurea del vecchio ordinamento;
- ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali certificazioni
costituiscono titolo preferenziale);
- buona conoscenza informatica dei programmi di base;
- capacità di gestire in autonomia le problematiche organizzative legate alla didattica,
nonché di espletamento delle pratiche e delle procedure, sia con enti esterni che con la
Facoltà di Economia e l’Ateneo.
ESPERIENZE VALUTABILI:
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Pregresse esperienze di servizi di accoglienza e integrazione per attività didattica
universitaria; Pregressa esperienza in attività di divulgazione e orientamento. La
prestazione dovrà essere svolta entro 12 (dodici) mesi per un costo pari a euro 5.000,00
(cinquemila,00) costo totale.
DELIBERAZIONE N. 28/2022
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, in vigore presso La Sapienza - Università degli
Studi di Roma, reso esecutivo con D.R. n.1539 del 12/06/2018;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2021 di approvazione del
Nuovo sistema di finanziamento dei corsi internazionali;
Viste le DD.DD. n. 2810/2021 del 22 luglio 2021, n. 3367/2021 del 21 settembre 2021 e
n. 43/22 del 11 gennaio 2022 con le quali è stato autorizzato il trasferimento del
contributo alla Facoltà - progetto 275065_21_CORSI_INTERNAZIONALI;
Vista la relazione istruttoria di valutazione delle esigenze a sostegno dei CdS in lingua
inglese, approvata dalla Giunta di Facoltà del 16 dicembre 2021;
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;
Tenuto conto che non sono pervenute domande all’avviso interno disp. n. 16/2022 prot.
n. 87 pubblicato in data 25 gennaio 2022;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’attivazione delle procedure per il
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di
collaborazione per lo svolgimento di Attività di accoglienza e integrazione per la
disciplina di Macroeconomia per lo svolgimento di attività frontale agli studenti iscritti ai
corsi di Laurea Magistrale in Lingua Inglese, al fine di consolidare le competenze
principali nella disciplina e consentire così agli studenti di potersi inserire con maggiore
competenza nei programmi degli insegnamenti del corso di laurea.
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti e competenze:
- Laurea magistrale ovvero Laurea del vecchio ordinamento;
- aver conseguito Dottorato di Ricerca in Discipline Economiche: Tesi di dottorato su
argomenti di Economia;
- ottima e comprovata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (eventuali
certificazioni costituiscono titolo preferenziale);
- buona conoscenza informatica dei programmi di base;
- capacità di gestire in autonomia le problematiche legate alla didattica, esperienza
didattica sulla disciplina oggetto dell’incarico.
ESPERIENZE VALUTABILI: esperienze di attività didattiche e di tutoraggio in lingua
inglese.
L’attività è pari a 80 ore e dovrà essere svolta nell’arco temporale di 10 mesi, da marzo
a dicembre 2022 per un costo pari a euro 5.000,00 (cinquemila,00) costo totale.

22

DELIBERAZIONE N. 29/2022
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, in vigore presso La Sapienza - Università degli
Studi di Roma, reso esecutivo con D.R. n.1539 del 12/06/2018;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2021 di approvazione del
Nuovo sistema di finanziamento dei corsi internazionali;
Viste le DD.DD. n. 2810/2021 del 22 luglio 2021, n. 3367/2021 del 21 settembre 2021 e
n. 43/22 del 11 gennaio 2022 con le quali è stato autorizzato il trasferimento del
contributo alla Facoltà - progetto 275065_21_CORSI_INTERNAZIONALI;
Vista la relazione istruttoria di valutazione delle esigenze a sostegno dei CdS in lingua
inglese, approvata dalla Giunta di Facoltà del 16 dicembre 2021;
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;
Tenuto conto che non sono pervenute domande all’avviso interno disp. n. 18/2022 prot.
n. 89 pubblicato in data 25 gennaio 2022;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’attivazione delle procedure per il
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di
accoglienza e integrazione per la disciplina di Matematica per lo svolgimento di attività
frontale agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in Lingua Inglese, al fine di
consolidare le competenze principali nella disciplina e consentire così agli studenti di
potersi inserire con maggiore competenza nei programmi degli insegnamenti del corso
di laurea. Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti e competenze:
- Laurea magistrale ovvero Laurea del vecchio ordinamento;
- aver conseguito Dottorato di Ricerca in Matematica applicata all’economia o in
discipline affini: Tesi di dottorato su Modelli e metodi quantitativi;
- ottima e comprovata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (eventuali
certificazioni costituiscono titolo preferenziale);
- buona conoscenza informatica dei programmi di base;
- capacità di gestire in autonomia le problematiche legate alla didattica, esperienza
didattica sulla disciplina oggetto dell’incarico.
ESPERIENZE VALUTABILI: esperienza di attività didattiche e di tutoraggio in lingua
inglese.
L’attività è pari a 80 ore e dovrà essere svolta nell’arco temporale di 10 mesi, da marzo
a dicembre 2022 per un costo pari a euro 5.000,00 (cinquemila,00) costo totale.
DELIBERAZIONE N. 30/2022
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La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, in vigore presso La Sapienza - Università degli
Studi di Roma, reso esecutivo con D.R. n.1539 del 12/06/2018;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2021 di approvazione del
Nuovo sistema di finanziamento dei corsi internazionali;
Viste le DD.DD. n. 2810/2021 del 22 luglio 2021, n. 3367/2021 del 21 settembre 2021 e
n. 43/22 del 11 gennaio 2022 con le quali è stato autorizzato il trasferimento del
contributo alla Facoltà - progetto 275065_21_CORSI_INTERNAZIONALI;
Vista la relazione istruttoria di valutazione delle esigenze a sostegno dei CdS in lingua
inglese, approvata dalla Giunta di Facoltà del 16 dicembre 2021;
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;
Tenuto conto che non sono pervenute domande all’avviso interno disp. n. 17/2022 prot.
n. 88 pubblicato in data 25 gennaio 2022;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’attivazione delle procedure per
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di
accoglienza e integrazione per la disciplina di Microeconomia per lo svolgimento di
attività frontale agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in Lingua Inglese, al fine
di consolidare le competenze principali nella disciplina e consentire così agli studenti di
potersi inserire con maggiore competenza nei programmi degli insegnamenti del corso
di laurea.
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti e competenze:
- Laurea magistrale ovvero Laurea del vecchio ordinamento;
- aver conseguito Dottorato di Ricerca in Discipline Economiche: Tesi di dottorato su
argomenti di Economia;
- ottima e comprovata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (eventuali
certificazioni costituiscono titolo preferenziale);
- buona conoscenza informatica dei programmi di base;
- capacità di gestire in autonomia le problematiche legate alla didattica, esperienza
didattica sulla disciplina oggetto dell’incarico.
ESPERIENZE VALUTABILI: esperienza di attività didattiche e di tutoraggio in lingua
inglese.
L’attività è pari a 80 ore e dovrà essere svolta nell’arco temporale di 10 mesi, da marzo
a dicembre 2022 per un costo pari a euro 5.000,00 (cinquemila,00) costo totale.

DELIBERAZIONE N. 31/2022
La Giunta di Facoltà
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Visto l’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, in vigore presso La Sapienza - Università degli
Studi di Roma, reso esecutivo con D.R. n.1539 del 12/06/2018;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2021 di approvazione del
Nuovo sistema di finanziamento dei corsi internazionali;
Viste le DD.DD. n. 2810/2021 del 22 luglio 2021, n. 3367/2021 del 21 settembre 2021 e
n. 43/22 del 11 gennaio 2022 con le quali è stato autorizzato il trasferimento del
contributo alla Facoltà - progetto 275065_21_CORSI_INTERNAZIONALI;
Vista la relazione istruttoria di valutazione delle esigenze a sostegno dei CdS in lingua
inglese, approvata dalla Giunta di Facoltà del 16 dicembre 2021;
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;
Tenuto conto che non sono pervenute domande all’avviso interno disp. n. 19/2022 prot.
n. 90 pubblicato in data 25 gennaio 2022;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’attivazione delle procedure per
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di
accoglienza e integrazione per la disciplina di Statistica per lo svolgimento di attività
frontale agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in Lingua Inglese, al fine di
consolidare le competenze principali nella disciplina e consentire così agli studenti di
potersi inserire con maggiore competenza nei programmi degli insegnamenti del corso
di laurea.
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti e competenze:
- Laurea magistrale ovvero Laurea del vecchio ordinamento;
- aver conseguito Dottorato di Ricerca in Statistica o discipline affini: Tesi di dottorato
su argomenti di statistica;
- ottima e comprovata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (eventuali
certificazioni costituiscono titolo preferenziale);
- buona conoscenza informatica dei programmi di base;
- capacità di gestire in autonomia le problematiche legate alla didattica, esperienza
didattica sulla disciplina oggetto dell’incarico.
ESPERIENZE VALUTABILI: esperienza di attività didattiche e di tutoraggio in lingua
inglese.
L’attività è pari a 80 ore e dovrà essere svolta nell’arco temporale di 10 mesi, da marzo
a dicembre 2022 per un costo pari a euro 5.000,00 (cinquemila,00) costo totale.

DELIBERAZIONE N. 32/2022
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, in vigore presso La Sapienza - Università degli
Studi di Roma, reso esecutivo con D.R. n.1539 del 12/06/2018;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2021 di approvazione del
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Nuovo sistema di finanziamento dei corsi internazionali;
Viste le DD.DD. n. 2810/2021 del 22 luglio 2021, n. 3367/2021 del 21 settembre 2021 e
n. 43/22 del 11 gennaio 2022 con le quali è stato autorizzato il trasferimento del
contributo alla Facoltà - progetto 275065_21_CORSI_INTERNAZIONALI;
Vista la relazione istruttoria di valutazione delle esigenze a sostegno dei CdS in lingua
inglese, approvata dalla Giunta di Facoltà del 16 dicembre 2021;
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;
Tenuto conto che non sono pervenute domande all’avviso interno disp. n. 12/2022 prot.
n. 35 pubblicato in data 21 gennaio 2022;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’attivazione delle procedure per
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di supporto
alle azioni di preselezione online per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in lingua
inglese della Facoltà. Nello svolgimento dell’attività il prestatore dovrà coordinarsi con gli
organi e le strutture di Facoltà preposti al supporto agli studenti stranieri.
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che godano di uno dei
seguenti requisiti:
- laurea magistrale ovvero Laurea del vecchio ordinamento;
- ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali certificazioni
costituiscono titolo preferenziale);
- buona conoscenza informatica dei programmi di base;
- capacità di gestire in autonomia le problematiche organizzative legate alla didattica,
nonché di espletamento delle pratiche e delle procedure, sia con enti esterni che con la
Facoltà di Economia e l’Ateneo.
ESPERIENZE VALUTABILI
- Esperienza nel campo della valutazione di titoli a fini accademici;
- Conoscenza di altre lingue straniere;
- Esperienza di collaborazione ENIC-NARIC o con centri di valutazione delle
credenziali;
- Conoscenza della legislazione italiana in materia di riconoscimento dei titoli di studio
e della normativa internazionale di riferimento;
- Esperienza nel campo delle Diploma Mills, dei titoli falsi e dei titoli contraffatti;
- Conoscenza dei principali sistemi di verifica dell’autenticità dei titoli di studio;
- Conoscenza della normativa riguardante il riconoscimento dei titoli dei “non cittadini”,
conoscenza ed esperienza delle procedure di riconoscimento anche in assenza dei titoli
e esperienza delle prassi internazionali sul tema;
- Conoscenza e capacità di utilizzo dei database internazionali dei sistemi di istruzione
superiore;
- Certificazioni attestanti il livello di conoscenza della lingua inglese
La prestazione dovrà essere svolta entro 10 (dieci) mesi per un costo pari a euro
12.000,00 (dodicimila,00) costo totale.

14. Convenzioni
● Unisapiens - Avvio attività formative
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Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta l’avvio delle attività relative a corsi in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii tramite le
moderne tecnologie di apprendimento collaborativo, previste dalla Convenzione stipulata
con UniSapiens.
DELIBERAZIONE N. 33/2022
La Giunta di Facoltà
Visto il testo della Convenzione stipulata con UniSapiens – n. 1/2020 prot. 627 del 29
maggio 2020;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare l’avvio delle attività formative, previste
dall’art. 4 della Convenzione, esplicitate nella scheda tecnica, allegato S al presente
verbale.
15. Affari contabili
Trasferimenti fondi ad amministrazione centrale e a altri centri di spesa
Il Consiglio di Amministrazione, in data 27 gennaio 2022, con delibera n. 1/2022, ha
approvato l'aggiornamento del Manuale di Contabilità con il capitolo relativo ai
Trasferimenti interni. Ad oggi per poter procedere con il trasferimento di fondi
all’amministrazione centrale o ad altri centri di spesa è necessario approvare la relativa
variazione in Giunta di Facoltà e darne successiva comunicazione agli uffici competenti
prima di procedere con il trasferimento di cassa.
Si rende necessario procedere ai seguenti trasferimenti:
Rimborso fondi per pagamento Foresteria
A valere su fondi per l’internazionalizzazione, considerando le spese ammissibili per i
fondi 2021, dal 21/03/2022 Al 07/04/2022 Il Prof. Lorenzo Gomez José Daniel svolgerà
un ciclo di seminari e di lezioni per il corso di laurea in lingua inglese MANIMP, è
prevista la possibilità di coprire la spesa di trasporto e alloggio, per l’alloggio in
particolare si è proceduto con la prenotazione di una stanza presso la foresteria di via
Volturno dal 21/03/2022 Al 07/04/2022, per un importo complessivo di 17 giorni.
Si rende necessario procedere al trasferimento di euro 850,00 all’amministrazione
centrale per il pagamento della stanza suddetta, si riporta di seguito il riepilogo dei
trasferimenti:
Codice progetto
Codice UA
Codice UA
Voce CoAn
Ammontare
provenienza
provenien
destinazio
provenienza
Variazione
(opzionale)
za
ne
275065_21_CORSI_INTERNAZIONALI

UA.S.623.AMM

A.C.13.05.110.011

UA.S.001

€ 850,00

Trasferimento quote di contributi laboratori e biblioteche a Dipartimenti di Facoltà
Nella giunta del 16/12/2021 è stato deliberato l’ammontare di quota di contributo
laboratori e biblioteche da assegnare a ciascun Dipartimento, in considerazione delle
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chiusure contabili il trasferimento non è stato effettuato entro l’anno 2021, ad oggi è in
vigore la procedura di cui in premessa; pertanto, si chiede di poter effettuare i seguenti
trasferimenti:
Codice progetto
Codice UA
Codice UA
Voce CoAn
Ammontare
provenienza
destinazio
provenienza
provenienza
Variazione
(opzionale)
ne
275065_21_CLB_FACO
LTA
275065_21_CLB_FACO
LTA
275065_21_CLB_FACO
LTA
275065_21_CLB_FACO
LTA

UA.S.623.AMM

A.C.13.05.020

UA.S.118

€ 8.932,35

UA.S.623.AMM

A.C.13.05.020

UA.S.137

€ 9.835,62

UA.S.623.AMM

A.C.13.05.020

UA.S.313

€ 26.882,00

UA.S.623.AMM

A.C.13.05.020

UA.S.041

€ 27.604,17

Trasferimenti fondi per integrazione importo borse di collaborazione studenti
Con nota prot. 8491 del 31/01/2021 è stato comunicato che l’ANVUR ha valutato
positivamente il Programma di Sapienza con riferimento all’Obiettivo C – azione 3,
consentendo all’Ateneo di avviare le azioni ivi previste per l’anno 2022, tra cui
l’incremento di € 200,00 relativo all’importo unitario delle borse di collaborazione studenti
per lo svolgimento dell’attività pari a 150 ore assegnate alle Facoltà, aumentando
l’importo unitario di dette borse da € 1.095,00 a € 1.295,00. Per le n.144 borse ricevute
per l’anno accademico 2021/2022 la Facoltà ha ricevuto complessivi 28.800,00 €.
Alla luce della ripartizione delle suddette n. 144 borse di collaborazione studenti
effettuata tra Facoltà e Dipartimenti, si rende necessario provvedere al trasferimento ai
singoli Dipartimenti della quota ulteriore che dovranno attribuire alle borse già bandite o
in procinto di bando.
Pertanto, si chiede di poter effettuare i seguenti trasferimenti:
Codice progetto
Codice UA
Codice UA
Voce CoAn
Ammontare
provenienza
provenien
destinazio
provenienza
Variazione
(opzionale)
za
ne
275065_21_BORSE_COLL

UA.S.623.AMM

A.C.02.02.010

275065_21_BORSE_COLL

UA.S.623.AMM

A.C.02.02.010

275065_21_BORSE_COLL

UA.S.623.AMM

A.C.02.02.010

275065_21_BORSE_COLL

UA.S.623.AMM

UA.S.118

€1.400,00

UA.S.137

€ 1.200,00

UA.S.313

€ 4.200,00

UA.S.041

€ 3.800,00

A.C.02.02.010

Trasferimento quota 10% su prestazioni in c/terzi – annualità 2021
Si ricorda che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento delle attività eseguite nell’ambito di
contratti e convenzioni per conto terzi, i Centri di spesa, in seguito all’incasso delle
somme derivanti da contratti e convenzioni stipulate con soggetti esterni, devono
effettuare il versamento della quota da destinare al Fondo Comune di Ateneo, ad oggi è
in vigore la procedura di cui in premessa; pertanto, si chiede di poter effettuare il
seguente trasferimento:
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Codice progetto
provenienza
(opzionale)
275065_22_PERCENTUALE_
CNT_TERZI_FACOLTA

Codice UA
provenienza

Voce CoAn
provenienza

Codice UA
destinazio
ne

Ammontare
Variazione

UA.S.623.AMM

A.C.13.05.010

UA.S.

€ 1.406,75

DELIBERAZIONE N. 34/2022
La Giunta di Facoltà
Viste le esigenze di trasferimento fondi all’amministrazione centrale per il pagamento di
una stanza presso la Foresteria di Via Volturno per un docente straniero che effettuerà a
titolo gratuito attività didattica per il corso internazionale Management delle imprese;
Viste le esigenze di trasferimento fondi ai Dipartimenti afferenti alla Facoltà
relativamente ai fondi per contributi laboratorio e biblioteche e per borse di
collaborazione studenti a. a. 2021/2022;
Viste le esigenze del versamento al Fondo comune di Ateneo, nel rispetto del
Regolamento vigente per le attività svolte nell’ambito di contratti e convenzioni per conto
terzi;
Visto il Regolamento di contabilità e finanza di Ateneo e le modalità operative approvate
dal Consiglio di Amministrazione, in data 27 gennaio 2022, con delibera n. 1/2022, che
hanno comportato l'aggiornamento del Manuale di Contabilità con il capitolo relativo ai
Trasferimenti interni.
Delibera
con voto unanime e seduta stante, i seguenti trasferimenti all’amministrazione centrale:
Trasferimento per foresteria
Codice progetto
Codice UA
provenienza
provenien
(opzionale)
za

Voce CoAn
provenienza

Codice UA
destinazio
ne

Ammontare
Variazione

A.C.13.05.110.011

UA.S.001

€ 850,00

Codice UA
destinazio
ne

Ammontare
Variazione

275065_21_CORSI_INTERNAZIONALI
UA.S.623.AMM

Trasferimenti per contributo laboratori e biblioteche
Codice progetto
Codice UA
Voce CoAn
provenienza
provenienza
provenienza
(opzionale)
275065_21_CLB_FACOLTA
275065_21_CLB_FACOLTA
275065_21_CLB_FACOLTA

UA.S.623.AMM

A.C.13.05.020

UA.S.118

€ 8.932,35

UA.S.623.AMM

A.C.13.05.020

UA.S.137

€ 9.835,62

UA.S.623.AMM

A.C.13.05.020

UA.S.313

€ 26.882,00

UA.S.623.AMM

A.C.13.05.020

UA.S.041

€ 27.604,17

275065_21_CLB_FACOLTA
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Trasferimenti per incremento importo borse di collaborazione studenti 150 ore
Codice progetto
Codice UA
Codice UA
Voce CoAn
Ammontare
provenienza
provenien
destinazio
provenienza
Variazione
(opzionale)
za
ne
275065_21_BORSE_COLL

UA.S.623.AMM

A.C.02.02.010

275065_21_BORSE_COLL

UA.S.623.AMM

A.C.02.02.010

275065_21_BORSE_COLL

UA.S.623.AMM

A.C.02.02.010

275065_21_BORSE_COLL

UA.S.623.AMM

A.C.02.02.010

UA.S.118

€1.400,00

UA.S.137

€ 1.200,00

UA.S.313

€ 4.200,00

UA.S.041

€ 3.800,00

Trasferimento quota 10% su prestazioni in c/terzi – annualità 2021
Codice progetto
Codice UA
Codice UA
Voce CoAn
provenienza
destinazio
provenienza
provenienza
(opzionale)
ne
275065_22_PERCENTUALE_
CNT_TERZI_FACOLTA

UA.S.623.AMM

A.C.13.05.010

UA.S.

Ammontare
Variazione
€ 1.406,75

● Scostamenti di costo, vincolati e non vincolati riportati dal 2021 al 2022 Facoltà
di Economia
Come previsto dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la
contabilità vengono posti in approvazione gli elenchi degli scostamenti vincolati e non
vincolati riportati dal 2021 al 2022 per la Facoltà di Economia, allegato T Al presente
verbale. Il Preside la Giunta a deliberare
DELIBERAZIONE N. 35/2022
La Giunta di Facoltà

Visti gli elenchi degli scostamenti vincolati e non vincolati riportati dal 2021 al 2022 per
la Facoltà di Economia;
Considerata la descrizione della natura e l’origine di tali scostamenti;
approva
con voto unanime e seduta stante gli scostamenti vincolati e non vincolati riportati dal
2021 al 2022 per la Facoltà di Economia, come da elenchi allegati T, parte integrante
della presente delibera.

16. Varie
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Il Preside riferisce alla Giunta il problema dei ritardi e degli abbandoni e sottolinea che,
in seguito all’accordo tra la PA e gli Atenei, il dato possa essere in ulteriore incremento.
Per tale ragione, al fine di evitare che eventuali ritardi possano pesare sulla nostra
fluidità, rileva la necessità di fornire due figure qualificate che possano essere impiegate
nel sostenere gli studenti che, non avendo seguito i corsi del primo semestre
incontreranno inevitabilmente difficoltà nel superare gli esami del secondo semestre.
Propone, pertanto l’emissione di due bandi per docenze esterne qualificate per i corsi di
economia e finanza e matematica corso base, ritenuti indispensabili per affrontare gli
esami del secondo semestre.
Il Prof. Marco Benvenuti chiede che siano attivate le procedure per la chiamata anche di
un docente esterno, per il superamento dell’esame di diritto pubblico.
Il Preside fa presente l’urgenza di fare partire i primi due bandi di cui sopra e che la
richiesta verrà presa in considerazione compatibilmente con le disponibilità economiche.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12:50.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 31 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Istanza congedo Alessandra De Rose
C – Estratto delibera Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la
finanza e relazione triennale – congedo Alessandra De Rose
D – Pratiche studenti - passaggi e trasferimenti
E – Pratiche studenti – istanze regime part-time
F – Istanza studente Bernardo Alessandro
G – Manifesto Offerta formativa a. a. 2022/2023
H – Estratto dipartimento, Ordinamento e Piano formativo Master “Diritto commerciale
internazionale (International Business Law)”
I – Estratto dipartimento “Master Universitario per le professioni economico-contabili”
L – Estratto dipartimento, Ordinamento e piano formativo Master “Europrogettazione per
la Pubblica amministrazione e le organizzazioni internazionali”
M – Estratto CdD Diritto ed economia della ttività produttive – mobilità interuniversitaria
prof. Franco Paparella
N – Estratto Dipartimento Management - proposta chiamata tenure track Mario
Calabrese
O – Estratto Dipartimento Management - proposta chiamata tenure track Michela
Iannotta
P – Estratto Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive - proposta
chiamata di Emanuela Fiata
Q – Estratto Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza proposta chiamata Luca Salvati
R – Estratto Dipartimento Management - ratifica chiamata Antonio La Sala
S – Scheda tecnica attività formative Unisapiens
T – Scostamenti di costo, vincolati e non vincolati riportati dal 2021 al 2022 Facoltà di
Economia
Il Preside
Prof. Fabrizio D’Ascenzo

La Segretaria verbalizzante
Roberta Inturri
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GIUNTA DI FACOLTA DEL 24/02/2022 (C)
Presenze
PRESIDE

Presente

D'ASCENZO FABRIZIO

Assente Giustificato

X

PROFESSORI ORDINARI
ALLEVA GIORGIO
BARBA VINCENZO

X
X
X

BARILE SERGIO
CICCARONE GIUSEPPE

X
X

DI BARTOLOMEO GIOVANNI
GALEOTTI MICHELE
GOBBI LAURA
VANTAGGI BARBARA

X
X
X

PROFESSORI ASSOCIATI
AMBROSETTI ELENA
BENVENUTI MARCO
BROGNA MARCO
CARIDI VINCENZO
COZZOLINO ALESSANDRA
DI GIOACCHINO DEBORA
FERRARI PAOLA
RUGGIERI ROBERTO

X
X
X
X
X
X
X
X

RICERCATORI
ARCAGNI ALBERTO
CAFARO ARTURO

X
X
X
X

CARDELLA PIER LUCA
GIANNETTI MARIA MADDALENA
IANDOLO FRANCESCA
PAPARELLA ELENA
POSTIGLIOLA MICHELE
RICCI FEDERICA

X
X
X
X

STUDENTI

X
X

ANTIGIOVANNI GIULIA
D'ALESSANDRO LORENZO

X

DORSA EDDA

X

IONESCU ALIN MIHAI
COORDINATORE FACOLTÀ
INTURRI ROBERTA

X

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
AVELLA CLAUDIA

X

INVITATI
LEONI RICCARDO
SANNA FRANCESCO MARIA
SETTI HERMES
Presenti: 27

Giustificati: 4

X
X
X
Assenti: 3
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