Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 9 novembre 2021

Il giorno martedì 9 novembre 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 20 ottobre 2021
Comunicazioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autorizzazioni
Pratiche studenti
Didattica - Programmazione a. a. 2021/2022 – ulteriori attribuzioni
Didattica - Corso di laurea in Economia e finanza
Contributo funzionamento laboratori e biblioteche 2021
Programmazione fabbisogno personale docente - anticipazione 2022 - attribuzione
risorsa
7. Bando di Ateneo 2021 per iniziative di Terza Missione
8. Convenzione FIGC
9. Affari contabili
10. Varie
11. Fondi per l’internazionalizzazione 2020/2021 - Accoglienza e tutoraggio per studenti
iscritti ai corsi internazionali - avvio procedure
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, Riccardo Leoni.
Alle ore 10:50, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, si
apre la seduta.
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale della seduta del 20 ottobre 2021
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 20
ottobre 2021.
La Giunta di Facoltà approva il verbale della seduta del 20 ottobre 2021.

Comunicazioni
La studentessa Giulia Antigiovanni è nuova componente delle rappresentanze
studentesche nella Giunta di Facoltà, il Preside le dà il benvenuto.
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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

BELLINI FRANCESCO

R

OGGETTO
LUISS BUSINESS SCHOOL – CORSO: IL RUOLO DEGLI
INVESTITORI E DEI MERCATI STRUMENTI DI
VALUTAZIONE FINANZIARIA PER I BUSINESS
CIRCOLARI – DAL 19/1/2021 AL 30/4/2021 – ORE 36

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
DELIBERAZIONE N. 122/2021
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.
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● Opzione regime part-time
DELIBERAZIONE N. 123/2021
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 il Manager Didattico di Facoltà ha trasmesso ulteriori
attribuzioni di incarichi a docenti della Facoltà, intervenute a seguito delle recenti prese di
servizio.

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

SECS- Matematica per il
S/06 Machine Learning

4.
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1

s

corso

tipo
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I
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6

copertura docente
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ruol dipart
o iment
doc o
Massimilia
Rtda memof
no

Didattica - Corso di laurea in Economia e finanza

Il Preside informa i presenti che al Corso di laurea in Economia e finanza risulta un elevato
numero di immatricolati con un incremento pari al 160% rispetto allo scorso anno (non
ancora definitivo in quanto la scadenza del pagamento delle tasse universitarie è slittata
al prossimo 11 novembre).
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La distribuzione delle immatricolazioni risulta essere:
Scienze aziendali 941 (-30% circa del 2021)
Management e diritto d’impresa 223 (-20% circa del 2021)
Economia e finanza, nel precedente a. a. gli immatricolati erano n. 351, attualmente sono
n. 892.
E’ necessario, pertanto, individuare soluzioni per affrontare tale incremento, al fine di
mantenere un buon servizio agli studenti, differenziate tra il I e il II semestre del I anno:
- nel I semestre, tenuto conto che le lezioni sono già avviate, si deve far fronte
all’organizzazione degli esami di profitto per gli imminenti appelli di gennaio e febbraio, e
successivamente per tutto l’a. a. 2021/2022;
- per il II semestre il Corso di studio, in una seduta del proprio consiglio, propone la
creazione di un ulteriore canale.
Riguardo questo secondo punto il Preside e il Manager Didattico ricordano che secondo
le procedure ordinarie, in questa fase dell’anno la creazione di un ulteriore canale non
sarebbe consentita dal Ministero che, annualmente, definisce la tempistica per la
compilazione della scheda SUA-CdS.
Si apre un ampio dibattito al quale partecipano, oltre il Preside, Giuseppe Ciccarone,
Marco Benvenuti, Barbara Vantaggi, Michele Galeotti, Giovanni Di Bartolomeo, Giorgio
Alleva, Marilena Giannetti, Alberto Arcagni, Vincenzo Barba, Francesco Maria Sanna,
Hermes Setti, Claudia Avella, al termine del quale il Preside riepiloga quanto emerso e le
misure che si ritiene necessario adottare:
a) Per i tre insegnamenti di I semestre I anno, Economia aziendale, Istituzioni di diritto
pubblico e Matematica corso base
- Valutare nel Corso di studio in Economia e finanza il termine della didattica al 19
dicembre, al fine di consentire l’inizio degli appelli di esami nelle giornate 20 – 21
– 22 dicembre 2021;
- Valutare nel Corso di studio in Economia e finanza la riorganizzazione delle
finestre d’esame già approvate dalla Facoltà;
- Incrementare il reclutamento di docenti e cultori della materia per le commissioni
esami di profitto
b) Per i tre insegnamenti di II semestre I anno, in virtù del formidabile incremento di
immatricolazioni, registrato alla data odierna, delibera di trasmettere all’Ateneo, la
richiesta di canalizzazione del Corso di studio in Economia e finanza.
La Giunta di Facoltà
Delibera
per i tre insegnamenti di I semestre I anno Economia aziendale, Istituzioni di diritto
pubblico e Matematica corso base, propone, pertanto, quanto segue:
-

-

Valutare nel Corso di studio in Economia e finanza il termine della didattica al 19
dicembre, al fine di consentire l’inizio degli appelli di esami nelle giornate 20 – 21
– 22 dicembre 2021;
Valutare nel Corso di studio in Economia e finanza la riorganizzazione delle
finestre d’esame già approvate dalla Facoltà;
Incrementare il reclutamento di docenti e cultori della materia per le commissioni
esami di profitto
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DELIBERAZIONE N. 124/2021
La Giunta di Facoltà
Vista la situazione straordinaria rappresentata dal formidabile incremento di
immatricolazioni registrato alla data odierna – n. 892 immatricolati nell’a. a. 2021/2022 a
fronte di n. 351 dell’a. a. 2020/2021;
Visto il verbale del Consiglio di Corso di studi in Economia e finanza, seduta del 29 ottobre
2021;
delibera
per i tre insegnamenti di II semestre I anno, la canalizzazione in itinere per il Corso
di Laurea in Economia e Finanza. Dispone, inoltre, di trasmettere all’Ateneo la presente
delibera unitamente al verbale del Consiglio del Corso di studio, affinché l'Ateneo stesso
si adoperi per la valutazione della fattibilità, delle modalità e dei tempi di attuazione di
questa decisione fin dal secondo semestre dell'anno accademico corrente.

5. Contributo funzionamento laboratori e biblioteche 2021
Il punto viene rinviato alla prossima seduta della Giunta.

6.

Programmazione fabbisogno personale docente - anticipazione 2022 attribuzione risorsa
In data 21 ottobre 2021 l’Ufficio Supporto strategico e programmazione ha comunicato
che con Decreto Rettorale n. 2660 del 14/10/2021 prot. n. 84127, è stata attribuita una
posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo B alla Facoltà, quale prima
anticipazione della “quota base” delle risorse della Programmazione di fabbisogno di
personale docente dell’anno 2022.
Il Preside propone alla Giunta di confermare l’utilizzo di tali risorse, relativamente alla
quota di pertinenza della Facoltà, secondo la programmazione già deliberata nella seduta
del 15 aprile 2021 e di conseguenza, di attribuire:
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B ssd SECS-P/02 - Dipartimento di
Economia e diritto
DELIBERAZIONE N. 125/2021
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera n. 41/2021 del 15 aprile 2021 con la quale è stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale triennio 2020-2022 – aggiornamento anno
2021, relativa alla quota di pertinenza di Facoltà;
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Visto il Decreto Rettorale n. 2660 del 14/10/2021 prot. n. 84127, con il quale è stata
attribuita una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo B alla Facoltà quale
prima anticipazione della “quota base” delle risorse della Programmazione di fabbisogno
di personale docente dell’anno 2022;
delibera
con voto unanime e seduta stante di confermare l’utilizzo delle risorse, relativamente alla
quota di pertinenza della Facoltà, già deliberato nella seduta indicata in premessa e, di
conseguenza, di attribuire:
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B ssd SECS-P/02 - Dipartimento di
Economia e diritto

7. Bando di Ateneo 2021 per iniziative di Terza Missione
Il Preside ringrazia il prof. Ciccarone per questa iniziativa
Il Preside informa i convenuti che “Sapienza” ha lanciato il Bando di Ateneo 2021 per
Iniziative di Terza Missione. Le attività finanziabili potranno includere l'organizzazione,
preferibilmente con altri soggetti pubblici e privati, di attività culturali, divulgative,
espositive, ecc., che prevedano il coinvolgimento di una platea ampia e diversificata di
beneficiari esterni all'Ateneo.
Gli ambiti di azione prioritari sono quelli orientati a contrastare ogni tipo di disuguaglianza
e a favorire l’inclusione sociale, la salute e il benessere, l’empowerment femminile, la
sostenibilità e le opportunità di accesso alla conoscenza scientifica e umanistica. Le
domande di finanziamento per i progetti potranno essere presentate a partire dal
01.10.2021 e fino al 15.11.2021 (ore 14:00) tramite piattaforma disponibile alla pagina:
https://bandiricerca.uniroma1.it/sigeba/#/login.
La Facoltà intende partecipare ad una delle due linee di finanziamento, denominata “Terza
Missione”, con una durata che varia da 12 a 24 mesi, con la presentazione di due progetti:
- Incubatore di impresa e laboratorio di informatica per aziende (Business Innovation Hub),
in collaborazione con il Dipartimento di Management e il Centro Impresapiens.
- Progetto di esposizione di opere d’arte nell’atrio di Facoltà aventi come tematica
principale il mondo del lavoro.
DELIBERAZIONE N. 126/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il Bando di Ateneo 2021 per Iniziative di Terza Missione;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare i progetti di seguito indicati:
- Incubatore di impresa e laboratorio di informatica per aziende (Business Innovation Hub),
in collaborazione con il Dipartimento di Management, Dipartimento Comunicazione e
ricerca sociale e il Centro Impresapiens (allegato E).
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- La Facoltà aperta all’Arte (allegato F).

8. Convenzione FIGC
Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di Convenzione – Contratto di ricerca - con la
FIGC la quale affida alla Facoltà l’esecuzione di uno studio concernente la “Valutazione
dell’impatto Economico-Sociale di Euro 2020”. L’attività del presente contratto avrà la
durata di sei mesi a partire dalla data della sottoscrizione, termine entro il quale l’incarico
oggetto del presente contratto dovrà essere concluso e consegnato alla Parte
Committente.
DELIBERAZIONE N. 127/2021
La Giunta di Facoltà
Preso atto della proposta di Contratto di ricerca con FIGC;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare l’accordo in premessa, allegato D al
presente verbale, per l’esecuzione di uno studio concernente la “Valutazione dell’impatto
Economico-Sociale di Euro 2020”. L’attività del presente contratto avrà la durata di sei
mesi a partire dalla data della sottoscrizione, termine entro il quale l’incarico, oggetto del
presente contratto, dovrà essere concluso e consegnato alla Parte Committente.

9.

Affari contabili
Non vi sono argomenti da discutere e/o deliberare.

10. Varie
Il Preside su richiesta della prof.ssa Ferrari, cede la parola a Claudia Avella, la quale sta
completando la raccolta delle informazioni relative alla Convenzione Mefop, in merito alle
modalità di attuazione di tale convenzione.
11. Fondi per l’internazionalizzazione 2020/2021 - Accoglienza e tutoraggio per
studenti iscritti ai corsi internazionali - avvio procedure
Il Preside informa che alla luce dei residui dell’anno 2021, derivamenti da incarichi
programmati e sui quali si sono rese disponibili risorse residue, a valle della stipula dei
vari contratti. Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta l’avvio delle procedure
per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di
Accoglienza e tutoraggio per studenti iscritti ai corsi internazionali.
Chiederà poi alla referente per l’internazionalizzazione di preparare una relazione in
grado di individuare le risorse di cui necessita la Facoltà per l’internazionalizzazione.
DELIBERAZIONE N. 128/2021
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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 Senato Accademico n. 83/19 del 5 marzo 2019 con cui sono stati
approvati i criteri per la ripartizione del contributo a sostegno dei corsi internazionali per
l’a.a. 2019/2020;
Viste le DD.DD. n. 2748/2020 del 29 maggio 2020 e n. 3690/2020 del 8 settembre 2020
con le quali è stato autorizzato il trasferimento del contributo alla Facoltà per il quale è
stato creato l’apposito progetto 2705065_20_CORSI_INTERNAZIONALI;
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 in data 4 novembre 2021, con disp. n. 200/2021 prot. n. 1293, è stato
pubblicato l’avviso interno, previsto dal Regolamento in premessa;
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 tutoraggio per studenti iscritti ai corsi internazionali, all’esito negativo
dell’avviso interno avente scadenza in data odierna.
L’attività dovrà essere espletata entro dieci mesi dalla stipula del contratto, per un costo
totale pari a euro 12.000,00 (dodicimila,00).
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12:35.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 8 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Studenti - Passaggi e trasferimenti
C – Studenti – regime part-time
D – Convenzione FIGC
E – Proposta Iniziativa Terza Missione - BIH
F – Proposta Iniziativa Terza Missione - Arte

Il Preside
Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Coordinatore di Facoltà
Hermes Setti
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09/11/21, 15:02
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GIUNTA DI FACOLTA DEL 09/11/2021 (C)
Presenze
PRESIDE

Presente

D'ASCENZO FABRIZIO

Assente Giustificato

X

PROFESSORI ORDINARI
ALLEVA GIORGIO
BARBA VINCENZO

X
X
X

BARILE SERGIO
CICCARONE GIUSEPPE
DI BARTOLOMEO GIOVANNI
GALEOTTI MICHELE
GOBBI LAURA
VANTAGGI BARBARA

X
X
X
X
X

PROFESSORI ASSOCIATI
AMBROSETTI ELENA
BENVENUTI MARCO
BROGNA MARCO
COZZOLINO ALESSANDRA

X
X
X
X
X

DI GIOACCHINO DEBORA

X

FERRARI PAOLA

X

RUGGIERI ROBERTO
RICERCATORI
ARCAGNI ALBERTO
BATTAGLIA MASSIMO
CAFARO ARTURO

X
X
X
X

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

X
X
X
X

STUDENTI
ANTIGIOVANNI GIULIA
COLANTONI VALERIO
DORSA EDDA
IONESCU ALIN MIHAI

X
X
X
X

COORDINATORE FACOLTÀ

X

SETTI HERMES

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
AVELLA CLAUDIA

X

INVITATI
LEONI RICCARDO
SANNA FRANCESCO MARIA
Presenti: 28

Giustificati: 4

X
X
Assenti: 0
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