Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 15 aprile 2021
Il giorno mercoledì 15 aprile 2021, alle ore 10:30, in modalità telematica tramite
collegamento alla piattaforma GOOGLE MEET, 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
Comunicazioni
Approvazione verbale della seduta del 22 marzo 2021
1.
2.
3.
4.
5.

Autorizzazioni
Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni
Didattica programmata a. a. 2021/2022 (Manifesti dei corsi di studio)
Didattica erogata a. a. 2021/2022 (coperture)
Didattica - Master a. a. 2021/2022 modifiche
6. Procedura mobilità interuniversitaria – prof. Fabio Tardella
7. Programmazione fabbisogno personale docente triennio 2020/2022 – aggiornamento
anno 2021
8. Borse tesi estero - assegnazione 2021
9. Attività di tutorato - Utilizzo risorse Utile Sapienza 2019
● ratifica bandi n. 420 e 421 del 16 marzo 2021 -laureandi- e ratifica nomina
commissione
● avvio procedura attribuzione assegni per attività di tutorato - dottorandi
10. POT 2021 - attivazione bando Comunicazione per orientamento sede di Latina
11. Affari Contabili
● Aggiornamento economie 2020
12. Varie
13. Reclutamento personale docente - Chiamata Marco Di Pietro RTDB ssd SECS-P/02 Dipartimento di Economia e diritto
14. Reclutamento personale docente - Chiamata Massimiliano Giorgi ruolo II Fascia ssd
IUS/12 - Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive
15. Reclutamento personale docente - Chiamata Gaetano Della Corte ruolo RTDA ssd
SECS-P/07 - Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive
16. Didattica - Attivazione percorsi doppio titolo
● Southern Federal University – Rostov-on-Don - Russia - CdLM in Economia e
comunicazione per il management e l'innovazione/Economics and communication for
management and innovation
● North-Caucasus Federal University (NCFU), Stavropol - Russia - CdLM in Economia
e comunicazione per il management e l'innovazione/Economics and communication
for management and innovation
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Presiede la seduta il Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo; assume le funzioni di segretario
verbalizzante il Coordinatore di Facoltà, Hermes Setti. Partecipa alla seduta Francesco
Maria Sanna.
Alle ore 10:40, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, si
apre la seduta.
ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni
Il Preside comunica che sono state indette le Elezioni delle rappresentanze delle
studentesse e degli studenti sia nei Dipartimenti, sia nei corsi di studio e CAD di Facoltà,
che si svolgeranno il 28 aprile prossimo, dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Sul sito web della
Facoltà sono presenti tutte le informazioni utili e la data (20 aprile 2021) entro la quale
presentare le candidature.
Il Preside comunica che nell’ambito dei fondi relativi al progetto POT 2021, è prevista la
realizzazione di video di orientamento destinati alle nostre future matricole, in particolare si
tratta di 5 video pillole, per la cui realizzazione è stato individuato il Dipartimento di Storia
Antropologia Religioni Arte e Spettacolo (SARAS), in cui è attivo un laboratorio per la
realizzazione di video di ottima qualità. Il prezzo stabilito è di 4.000 € complessive.

Approvazione verbale della seduta del 22 marzo 2021
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 22
marzo 2021.
La Giunta di Facoltà approva il verbale della seduta del 22 marzo 2021.

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 le richieste in elenco, previa verifica da
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parte dell’Amministrazione che il totale delle ore richieste dai docenti non superi il limite
stabilito dal Regolamento di Ateneo:
COGNOME E NOME

RUOLO

PESIC VALERIO

PA

FIATA EMANUELA

OGGETTO
LUISS BUSINESS SCHOOL – LBS – DOCENZA PER
CDA BANCA POP. BARI _ GESTIONE MONITORAGGIO
DEI RISCHI – DAL 22 AL 29 APRILE 2021 – ORE 4 (2
WEBINAR DI 2 ORE CIASCUNO)
LUISS BUSINESS SCHOOL - MASTER IN GESTIONE
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - DAL 20 AL 27
APRILE 2021 - ORE 14

Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni
● passaggi, trasferimenti, abbreviazioni
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti per
passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso.
2.

DELIBERAZIONE N. 36/2021
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.

3. Didattica programmata a. a. 2021/2022 (Manifesti dei corsi di studio)
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta l’Offerta didattica programmata per il
prossimo anno accademico, presentata dalla Commissione di coordinamento dei corsi di
studio.
DELIBERAZIONE N. 37/2021
La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa;
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
Vista la delibera della Giunta n. 5/2021 del 18 gennaio 2021;
Tenuto conto dell’istruttoria della Commissione di Coordinamento dei Corsi di Studio,
riunita in modalità telematica il 7 aprile 2021
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delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare la seguente Offerta didattica programmata,
i cui Manifesti costituiscono l’allegato C del presente verbale:
Classe L-18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale
● Scienze aziendali
Curriculum Amministrazione delle aziende
Curriculum Banca assicurazione e mercati finanziari
Curriculum Gestione d’impresa
Curriculum Economia e commercio (serale)
● Management e diritto d’impresa (sede di Latina)
Classe L-33 – Scienze economiche
● Economia e finanza
Curriculum Economia e finanza
Curriculum Economia e cooperazione internazionale
Curriculum Economia del turismo, dell'ambiente e delle risorse
Classe LM-16 Finanza
● Finanza e assicurazioni
Curriculum Finanza
Curriculum Assicurazioni
Curriculum Financial Risk and Data Analysis
Classe LM-56 Scienze dell’economia
● Economia politica
Curriculum Economia politica
Curriculum Macroeconomic policy and financial markets
Curriculum Competition and market regulation
● Health economics (in lingua inglese)
Classe LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura
● Turismo e gestione delle risorse ambientali
Classe LM-77 Scienze economico-aziendali
● Economia aziendale
curriculum Istituzionale
curriculum Strategia e direzione aziendale
curriculum Consulenza professionale
● Economia, management e diritto d’impresa (sede di Latina)
Curriculum Economia per l’impresa e le professioni
Curriculum Economia digitale e dell’innovazione
● Intermediari, finanza internazionale e risk management
Curriculum Corporate finance and investment banking
Curriculum Banking and financial intermediaries
● Management delle imprese
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Curriculum Business Management
Curriculum Marketing
Curriculum Management e sostenibilità
Curriculum Direzione e gestione d'impresa
● Management delle tecnologie, innovazione e sostenibilità
Curriculum in Tecnologie e management dell’innovazione
Curriculum in Gestione sostenibile d’impresa
Interfacoltà e interateneo
Sapienza Università di Roma - Facoltà di “Economia” e “Scienze politiche, Sociologia,
Comunicazione”;
Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Economia, ingegneria, società e
impresa
● Economics and communication for management and innovation (in lingua inglese)

4. Didattica erogata a. a. 2021/2022 (coperture)
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta l’Offerta didattica erogata per il prossimo
anno accademico, presentata dalla Commissione di coordinamento dei corsi di studio che
ha riordinato e aggregato le proposte pervenute dai Corsi di Studio e le delibere dei
dipartimenti responsabili dei Corsi di studio.
Si apre un ampio dibattito al quale partecipano, oltre il Preside, i professori Benvenuti,
Alleva, Barba, Di Bartolomeo, Ferrari, Vantaggi, Paparella, Giannetti, Di Gioacchino,
Tedeschi, Barile.
Al termine del dibattito il Preside ringrazia i presenti e invita la Giunta ad esprimersi.
DELIBERAZIONE N. 38/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa;
Vista la delibera della Giunta del 29 maggio 2018, sulla permanenza almeno triennale dei
docenti che tengono i corsi presso la sede di Latina;
Vista la delibera n. 623/2019 della Giunta di Facoltà del 4 aprile 2019 in merito alle
Procedure per l’attribuzione delle attività didattiche ai docenti della Facoltà;
Tenuto conto dell'istruttoria della Commissione di Coordinamento dei Corsi di Studio,
riunita in modalità telematica il 7 aprile 2021;
Considerato l’ampio dibattito emerso nel corso della seduta e già sviluppatosi nell’ambito
della riunione della Commissione di Coordinamento, in merito all’applicazione dei criteri di
assegnazione dei corsi e all'esigenza di garantire la continuità didattica nell'interesse
primario degli studenti, in particolare presso la sede di Latina;
Considerato che dall'ampio dibattito è emerso l'impegno condiviso dei Direttori di
Dipartimento affinché la programmazione delle risorse tenga conto delle esigenze
specifiche dei corsi di studio in entrambe le sedi della Facoltà e, in particolare, l’impegno
del Direttore del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza,
assunto in corso di seduta, ad impegnare le prime risorse disponibili con chiamate solo sulla
sede di Latina, per gli insegnamenti di Matematica corso base, Statistica corso base e
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Lingua inglese, e di portare in discussione al proprio Consiglio la questione relativa alle
modalità di chiamata dei propri docenti sulle sedi di Roma e di Latina;
Considerato il piano di riordino delle coperture degli insegnamenti di Matematica corso
base e di Matematica finanziaria presentato dal Dipartimento di Metodi e modelli per
l’economia, il territorio e la finanza, ivi compresa l’attribuzione dell’insegnamento di
Matematica corso base sul CdS in Management e diritto d’impresa al prof. Stefano Patrì, in
luogo della prof.ssa Barbara Vantaggi alla quale viene attribuito, in via eccezionale,
l’insegnamento di ‘Matematica corso base’ presso la sede di Roma, in virtù delle specifiche
esigenze rappresentate dal Corso di studio di Scienze aziendali;
Considerato che la discussione scaturita da tale attribuzione ha fatto emergere
l’opportunità di rivalutare le vigenti procedure di Facoltà per l’assegnazione del carico
didattico ai docenti e per la mobilità tra le sedi della Facoltà, al fine di assicurare
l’applicazione di regole certe e uniformi ai docenti di tutti i Dipartimenti;
Delibera
con voto unanime:
- di approvare la didattica erogata (coperture degli insegnamenti) per l’a. a. 2021-2022,
come da allegato D al presente verbale con le integrazioni pervenute dai CdS e dai
Dipartimenti e, nel corso della seduta, con la soppressione della proposta di bando da 6 cfu
sul modulo di Matematica finanziaria sul CdS in Management e diritto d’impresa, con
conseguente assegnazione dell’intero insegnamento al prof. Sergio Bianchi:
- di avviare un percorso che coinvolga il Preside, i Presidenti dei CdS/CAD, i Direttori di
Dipartimento e la Giunta stessa finalizzato a rivalutare le vigenti procedure di Facoltà per
l’attribuzione delle attività didattiche ai docenti sulle sedi periferiche e alla mobilità tra le sedi
della Facoltà, con l’auspicio di individuare l’impegno ad applicare regole uniformi da parte
di tutti i Dipartimenti.

5.

Didattica - Master a. a. 2021/2022 modifiche

Il Preside comunica di aver ricevuto la proposta di modifica del Master di I livello, dal
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive dal titolo “Gestione delle risorse
umane e relazioni industriali” e lo sottopone all’approvazione della Giunta odierna.
DELIBERAZIONE N. 39/2021
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 12 aprile 2021, di modifica del Master di I livello, dal titolo
“Gestione delle risorse umane e relazioni industriali” per l’a. a. 2021/2022, corredata del
relativo Ordinamento, Piano formativo e rendiconto Consuntivo dell’ultima edizione
conclusa 2019/2020;
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Delibera
con voto unanime e seduta stante di esprimere parere favorevole alle modifiche del Master
“Gestione delle risorse umane e relazioni industriali” per l’a. a. 2021/2022. Tutta la
documentazione costituisce l’allegato E al presente verbale.

6. Procedura mobilità interuniversitaria – prof. Fabio Tardella
Il Preside informa la Giunta che il Prof. Fabio TARDELLA, docente di prima fascia del SSD
MAT/09 presso il Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza e
congiuntamente il prof. Marco SCIANDRONE, professore ordinario sul medesimo SSD
MAT/09, afferente al Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, Scuola di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Firenze, hanno presentato domanda di mobilità
interuniversitaria, ex art. 7 co. 3 ultimo capoverso, della Legge 240/2010 come modificato
dall’art.1 comma 461, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dalla Legge 120/2020,
mediante scambio contestuale di sede.
Il Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza ha espresso
parere favorevole in data 16 febbraio 2021, il cui estratto costituisce l’allegato F al presente
verbale.
La Giunta di Facoltà è chiamata ad esprimere, per quanto di competenza, il proprio parere
in merito alla richiesta di scambio contestuale di sede presentata dai due docenti, tenuto
conto dell’impatto derivante da tale mobilità sui requisiti necessari, previsti dalla vigente
normativa, rispetto ai corsi di studio inseriti nell’offerta formativa d’Ateneo, secondo le
direttive impartite dal Miur con la nota n. 1242/2011.
DELIBERAZIONE N. 40/2021
La Giunta di Facoltà
Vista la domanda di mobilità interuniversitaria, presentata congiuntamente dal prof. Fabio
Tardella e dal prof. Marcio Sciandrone in data 18 dicembre 2020;
Vista la delibera espressa dal Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per
l’economia, il territorio e la finanza, il 16 febbraio 2021 (allegato F al presente verbale),
relativa alla richiesta di mobilità interuniversitaria;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la delibera espressa dal Dipartimento di
Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza in merito alla mobilità
interuniversitaria tra il Prof. Fabio TARDELLA, ssd MAT/09 e il Prof. Marco SCIANDRONE,
professore ordinario sul medesimo SSD MAT/09, ex art. 7 co. 3 ultimo capoverso, della
Legge 240/2010 come modificato dall’art.1 comma 461, della Legge 27 dicembre 2013 n.
147 e dalla Legge 120/2020.
Il Preside e la Giunta esprimono apprezzamento per l’attività didattica resa dal prof. Tardella
nei tanti anni di servizio presso la Facoltà.
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Programmazione fabbisogno personale docente triennio 2020/2022 –
aggiornamento anno 2021
Il Preside informa la Giunta che la Rettrice, con nota del 16 marzo 2021, allegata al presente
verbale, ha comunicato ai Direttori di Dipartimento e ai Presidi di Facoltà che il Senato
Accademico, nella seduta del 2 marzo 2021 (delibera n. 38/2021) ha confermato anche per
l’anno 2021 i criteri già in uso per la ripartizione delle risorse di personale docente. Il
Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’11 marzo 2021, ha preso atto delle
indicazioni del Senato accademico e ha dato mandato agli uffici competenti di attivare l’iter
per la programmazione del fabbisogno di personale docente per l’anno 2021.
La programmazione 2021 dovrà essere inviata motivando le decisioni, inderogabilmente
entro e non oltre le ore 24:00 del 19 aprile 2021 esclusivamente mediante la compilazione
della scheda telematica ad accesso riservato già disponibile al seguente link:
https://www.uniroma1.it/it/pagina/programmazioni-2021.
7.

Il Preside informa i presenti di aver costituito, in data 22 dicembre 2020, una apposita
commissione per la definizione della programmazione di Facoltà, composta dai quattro
direttori dei dipartimenti e dal Preside stesso. La commissione si è riunita più volte e, in
base ai criteri definiti dalla succitata lettera della Rettrice e alla già definita programmazione
triennale 2020/2022, ha predisposto l’aggiornamento per il 2021, che viene riportato nella
tabella allegata e trasmessa a tutti. La commissione si è riunita in un clima di condivisione,
tenendo in considerazione, in sede di allocazione delle risorse di Facoltà, le risorse già
introdotte nelle programmazioni dei dipartimenti.
DELIBERAZIONE N. 41/2021
La Giunta di Facoltà
Vista la nota della Rettrice del 16 marzo 2021;
Vista la proposta della Commissione di Facoltà, nominata in data 22 dicembre 2020,
indicata nella tabella allegata;
delibera
con voto unanime e seduta stante, l’aggiornamento 2021 della programmazione triennale
2020/2022 di Facoltà, riportata nella tabella, allegato G al presente verbale, dando mandato
al Preside di provvedere alla compilazione della scheda telematica, come indicato nella
nota della Rettrice.

8.

Borse tesi estero - assegnazione 2021

Il Preside comunica che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno
deliberato di attribuire alla Facoltà n. 15 Borse di studio per tesi di Laurea all’estero, per
l’a.a. 2020/2021. Egli chiede alla Giunta di deliberare l’avvio delle procedure di
assegnazione di tali Borse.
DELIBERAZIONE N. 42/2021
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La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle Borse di studio per tesi di
laurea all’estero, emanato con D.R. 332/2016;
Viste le delibere del Senato Accademico in data 11 febbraio 2021 e del Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2021 con le quali sono state assegnate alla Facoltà di
Economia n. 15 Borse di studio per tesi di laurea all’estero, a. a. 2020/2021, per un totale
lordo di euro 42.315,00;
Vista la comunicazione del 10 marzo 2021 dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio,
di assegnazione delle risorse;
delibera
con voto unanime e seduta stante, la predisposizione del bando per n. 15 Borse di studio
per tesi di laurea all’estero di euro 2.821,00 ciascuna, al lordo delle ritenute previste dalla
normativa vigente così come di seguito indicato: euro 2.600,00 lordo student* + IRAP a
carico dell’amministrazione. La somma di bilancio trova copertura sul conto
A.C.01.01.010.010 “borse tesi all’estero” UA.S.001.DRD.AROF.SDD – progetto
“011072_C_TESIEST” – Cofog MP.M2.P3.09.4 – esercizio 2021.

9.

Attività di tutorato - Utilizzo risorse Utile Sapienza 2019
● ratifica bandi n. 420 e 421 del 16 marzo 2021 -laureandi- e ratifica nomina
commissione
Il Preside comunica che nell’ambito dei fondi assegnati alla Facoltà, per Attività di tutorato
– Utilizzo risorse Utile Sapienza 2019, è stato necessario procedere alla reiterazione di
assegni riservati ai laureandi, per i quali non sono pervenute candidature, sia per la sede di
Roma (n. 17) sia per la sede di Latina (n. 4). Egli chiede alla Giunta di procedere alla ratifica
delle procedure sopra indicate, ivi compresa la nomina della Commissione.
DELIBERAZIONE N. 43/2021
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 1 comma 1 della Legge 170/2003;
Visto l’art. 2, comma 3 del DM 198/2003;
Visto l’art. 2, DM n. 976 del 29 dicembre 2014,
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 29 settembre 2020, relativa
all’assegnazione delle risorse per attività di tutorato in ingresso e in itinere, a valere sull’utile
dell’esercizio 2019;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 15 dicembre 2020 di avvio delle procedure;
Tenuto conto che per la procedura comparativa rivolta ai laureandi di cui al bando prot. n.
1368 disp. 183/2020 del 28 dicembre 2020, per il conferimento di n. 23 assegni per lo
svolgimento di attività di tutorato, da svolgersi presso la Facoltà di Economia sede di Roma,
non è stata attribuita la totalità degli assegni per mancanza di domande;
Tenuto conto che per la procedura comparativa rivolta ai laureandi di cui al bando prot. n.
1369 disp. 184/2020 del 28 dicembre 2020, per il conferimento di n. 6 assegni per lo
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svolgimento di attività di tutorato, da svolgersi presso la Facoltà di Economia sede di Latina,
non è stata attribuita la totalità degli assegni per mancanza di domande;
Valutata l’esigenza di procedere con carattere d’urgenza alla reiterazione dei bandi indicati
in premessa, ai fini dell’utilizzo delle risorse entro i termini stabiliti dall’Ateneo;
ratifica
con voto unanime e seduta stante:
a) l’emissione dei bandi prot. n. 420 disp. 75/2021 del 15 marzo 2021, quale reiterazione
della procedura di cui in premessa per la sede di Roma, per l’attribuzione dei rimanenti 17
assegni e n. 421 disp. 76/2021 del 15 marzo 2021, quale reiterazione della procedura di
cui in premessa per la sede di Latina, per l’attribuzione dei rimanenti 4 assegni;
b) La nomina della commissione esaminatrice per la valutazione comparativa dei
candidati e la formulazione delle relative graduatorie in ordine di merito, sulla base dei
titoli e dei criteri stabiliti all’art. 5 dei già menzionati bandi, di seguito indicata:
Daniela Coluccia
Antonietta Cosentino
Paola Paoloni
● avvio procedura attribuzione assegni per attività di tutorato – dottorandi
Il Preside comunica che nell'ambito dei fondi assegnati alla Facoltà, per Attività di tutorato
dei Dottorandi – Utilizzo risorse Utile Sapienza 2019, a seguito dell'espletamento delle
procedure relative al bando n. 23/2021 prot. n. 144 del 29 gennaio 2021, non è stato
possibile provvedere all'assegnazione di tutti gli assegni banditi, per mancanza di domande.
E’ pertanto necessario procedere con l'emissione di un nuovo bando.
Gli assegni sui quali non sono pervenute domande, ciascuno di 40 ore, sono i seguenti:
IUS/01 Roma 6 assegni (ore 240)
IUS/01 Latina 1 assegno (ore 40)
IUS/09 Roma 1 assegno (ore 40)
SECS-P/01 Latina 2 assegni (ore 80)
SECS-S/06 Roma 5 assegni (ore 200)
SECS-S/06 Latina 3 assegni (ore 120)
Tenuto conto che il limite massimo di ore erogabili da un dottorando è di 80 ore e visto l'alto
numero di assegni non coperti nel ssd IUS/01, si propone di procedere a nuovi bandi, che
prevedano anche assegni per 20 ore, al fine di favorire altresì la partecipazione a coloro
che sono già risultati vincitori di assegni da 60 ore per attività didattico-integrativa (L.170)
in particolare nel ssd IUS/01 sulla sede di Roma. Tutto ciò premesso si propone quindi di
bandire gli assegni nel seguente modo:
IUS/01 Roma n. 2 assegni da 20 ore e n. 5 assegni da 40 ore
IUS/01 Latina n. 1 assegno da 40 ore
IUS/09 Roma n. 1 assegno da 40 ore
SECS-P/01 Latina n. 2 assegni da 40 ore
SECS-S/06 Roma n. 5 assegni da 40 ore
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SECS-S/06 Latina n. 3 assegni da 40 ore
DELIBERAZIONE N. 44/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il bando n. 23/2021 prot. n. 144 del 29 gennaio 2021, per Attività di tutorato dei
Dottorandi – Utilizzo risorse Utile Sapienza 2019;
Visto il dispositivo di approvazione atti dal quale risultano non coperti alcuni degli assegni
banditi;
tenuto conto che il maggior numero di assegni non coperti attiene al ssd IUS/01;
considerata l’esigenza di procedere con l’emissione di un nuovo bando per consentire
l’impiego di tutte le risorse disponibili;
valutata l’opportunità di prevedere anche assegni per 20 ore, al fine di favorire la maggiore
partecipazione dei dottorandi, tenuto conto del limite previsto di 80 ore complessive per
ciascun dottorando per questa tipologia di attività;
Vista la proposta di utilizzo delle risorse residue, in particolare al numero di assegni e al
relativo monte ore
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la pubblicazione di nuovi bandi nel
seguente modo:
IUS/01 Roma n. 2 assegni da 20 ore
IUS/01 Roma n. 5 assegni da 40 ore
IUS/01 Latina 1 assegno da ore 40
IUS/09 Roma n. 1 assegno da 40 ore
SECS-P/01 Latina n. 2 assegni da 40 ore
SECS-S/06 Roma n. 5 assegni da 40 ore
SECS-S/06 Latina n. 3 assegni da 40 ore

10.
POT 2021 - attivazione bando Comunicazione per orientamento sede di Latina
Il Preside informa la Giunta di aver ricevuto dal Presidente del CAD in Economia di Latina,
prof. Marco Benvenuti, una richiesta di avvio delle procedure di reclutamento di un
collaboratore per attività di comunicazione istituzionale rivolta all’orientamento, per le
esigenze presso la sede.
DELIBERAZIONE N. 45/2021
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera n. 325/20 del 27 ottobre 2020 del Consiglio di Amministrazione, di
attribuzione delle risorse alla nostra Facoltà per l’attuazione delle attività previste dal Piano
di orientamento e tutorato (POT) 2020-2021, per un importo complessivo pari a €
77.151,00;
Visto il Progetto POT 2021 della Facoltà;
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Vista la richiesta Prot. n. 469 del 25 marzo 2021 presentata dal Prof. Marco Benvenuti
Presidente del Consiglio di area didattica, della Facoltà di Economia sede di Latina;
Visto l’avviso interno in data 1 aprile 2021 con Prot. n. 492 Disp. n. 86/2021;
Verificata
la
copertura
finanziaria
a
valere
sul
Progetto
contabile
“275065_20_POT_PROGETTO_MIUR”
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare l’avvio delle procedure per un incarico di
collaborazione per lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale rivolta
all’orientamento, per le esigenze della Facoltà sede di Latina. La prestazione dovrà essere
svolta entro il 31 ottobre 2021. L’importo del compenso è fissato in euro 1.900,00
(millenovecento,00) al lordo degli oneri a carico del beneficiario.

11. Affari Contabili
● Aggiornamento economie 2020
Con riferimento alla delibera del 24/2/2021 relativa alle economie 2020 della Facoltà di
Economia, a seguito di successive integrazioni l’ammontare complessivo ha subito
variazioni, pertanto le economie riportate dall’esercizio 2020 all’esercizio 2021 per la
Facoltà di Economia ammontano a complessivi 726.087,87 €
DELIBERAZIONE N. 46/2021
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera del 24 febbraio 2021;
Viste le successive integrazioni;
Visti gli elenchi degli scostamenti vincolati e non vincolati riportati dal 2020 al 2021 per la
Facoltà di Economia;
Considerata la descrizione della natura e l'origine di tali scostamenti come da elenchi
allegati alla presente delibera;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, gli scostamenti vincolati e non vincolati riportati dal 2020
al 2021 per la Facoltà di Economia, per un valore complessivo di 726.087,87 €, come da
elenchi allegati (allegato H) che sono parte integrante della presente delibera.

12. Varie
Non vi sono argomenti da discutere.

13. Reclutamento personale docente - Chiamata Marco Di Pietro RTDB ssd SECSP/02 - Dipartimento di Economia e diritto
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Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di chiamata del prof. Marco Di Pietro nel ruolo
di Ricercatore a tempo determinato di tipo B ssd SECS-P/02 Dipartimento Economia e
diritto.
DELIBERAZIONE N. 47/2021
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 Economia e diritto del 14 aprile 2021;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del
Dipartimento di Economia e diritto (allegato I al presente verbale) di proposta di chiamata
di Marco Di Pietro nel ruolo di Ricercatore a tempo determinato di tipo B ssd SECS-P/02 sede di Latina.

14. Reclutamento personale docente - Chiamata Massimiliano Giorgi ruolo II Fascia
ssd IUS/12 - Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive
Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di chiamata del prof. Massimiliano Giorgi nel
ruolo di docente di II Fascia ssd IUS/12 Dipartimento di Diritto ed economia delle attività
produttive.
DELIBERAZIONE N. 48/2021
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 Diritto ed economia delle attività
produttive del 12 aprile 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 L al presente verbale)
di proposta di chiamata di Massimiliano Giorgi nel ruolo di docente di II Fascia ssd IUS/12
- sede di Roma

15. Reclutamento personale docente - Chiamata Gaetano Della Corte ruolo RTDA
ssd SECS-P/07 - Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive
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Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di chiamata del dott. Gaetano della Corte nel
ruolo di Ricercatore a tempo determinato di tipo A ssd SECS-P/07 Dipartimento di Diritto
ed economia delle attività produttive.
DELIBERAZIONE N. 49/2021
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 Diritto ed economia delle attività
produttive del 12 aprile 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 M al presente verbale)
di proposta di chiamata di Gaetano della Corte nel ruolo di Ricercatore a tempo determinato
di tipo A ssd SECS-P/07 - sede di Latina

16. Didattica - Attivazione percorsi doppio titolo
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta due accordi per attivazione di percorsi a
doppio titolo con università straniere Southern Federal University_Rostov-on-Don e NorthCaucasus Federal University (NCFU), Stavropol entrambe in Russia. Tali approvazioni si
rendono necessarie al fine di attivare i percorsi a partire dal prossimo anno accademico e
sono condizionate alla successiva delibera del Consiglio del Dipartimento di Management.
Tutta la necessaria documentazione, parte integrante del presente verbale, è già stata
visionata dall’Area per l’internazionalizzazione
● Southern Federal University – Rostov-on-Don - Russia - CdLM in Economia e
comunicazione per il management e l'innovazione/Economics and communication for
management and innovation
DELIBERAZIONE N. 50/2021
La Giunta di Facoltà
Preso atto del testo del “Agreement to establish a Double Master Degree programme” tra
la Southern Federal University – Rostov-on-Don - Russia - e “Sapienza” Università di
Roma, Facoltà di Economia - Corso di laurea magistrale in Economia e comunicazione
per il management e l'innovazione/Economics and communication for management and
innovation
delibera
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con voto unanime e seduta stante, di approvare l’Accordo in premessa, il cui testo è allegato
N al presente verbale. L’accordo sarà operativo a partire dall’a. a. 2021/2022.
Tale approvazione è condizionata all’esito favorevole del Consiglio del Dipartimento di
Management.

● North-Caucasus Federal University (NCFU), Stavropol - Russia - CdLM in Economia e
comunicazione per il management e l'innovazione/Economics and communication for
management and innovation
DELIBERAZIONE N. 51/2021
La Giunta di Facoltà
Preso atto del testo del “Agreement to establish a Double Master Degree programme” tra
la North-Caucasus Federal University (NCFU), Stavropol - Russia e “Sapienza” Università
di Roma, Facoltà di Economia - Corso di laurea magistrale in Economia e comunicazione
per il management e l'innovazione/Economics and communication for management and
innovation
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’Accordo in premessa, il cui testo è allegato
O al presente verbale. L’accordo sarà operativo a partire dall’a. a. 2021/2022.
Tale approvazione è condizionata all’esito favorevole del Consiglio del Dipartimento di
Management.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 13:50
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 15 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni
C - Didattica programmata a. a. 2021/2022 (Manifesti dei corsi di studio)
D - Didattica erogata a. a. 2021/2022 (coperture)
E - Master a. a. 2021/2022 modifica
F - Procedura mobilità interuniversitaria contestuale – proff. Fabio Tardella/Sciandrone
G – Programmazione triennale 2020/2022 di Facoltà - aggiornamento 2021
H – Affari contabili – aggiornamento economie 2020
I – Estratto chiamata Marco Di Pietro – dipartimento Economia e diritto
L – Estratto chiamata Massimiliano Giorgi – dipartimento DEAP
M - Estratto chiamata Gaetano della Corte – dipartimento DEAP
N - attivazione doppio titolo Univ. Southern Federal University_Rostov-on-Don (Russia)
O - attivazione doppio titolo North-Caucasus Federal University (NCFU), Stavropol
(Russia)
Preside
Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Segretario verbalizzante
Hermes Setti

15

GIUNTA DI FACOLTA DEL 15/04/2021 (C)
Presenze
PRESIDE

Presente

D'ASCENZO FABRIZIO

Assente Giustificato

X

PROFESSORI ORDINARI
ALLEVA GIORGIO
BARBA VINCENZO
BARILE SERGIO
CICCARONE GIUSEPPE
DI BARTOLOMEO GIOVANNI
GALEOTTI MICHELE
GOBBI LAURA
VANTAGGI BARBARA

X
X
X
X
X
X
X
X

PROFESSORI ASSOCIATI
AMBROSETTI ELENA
BENVENUTI MARCO
BROGNA MARCO

X
X
X
X

COZZOLINO ALESSANDRA
DI GIOACCHINO DEBORA
FERRARI PAOLA

X
X
X

RUGGIERI ROBERTO
TEDESCHI CLAUDIA

X

RICERCATORI
ARCAGNI ALBERTO
BATTAGLIA MASSIMO
CAFARO ARTURO
CARDELLA PIER LUCA
GIANNETTI MARIA MADDALENA
PAPARELLA ELENA
POSTIGLIOLA MICHELE
RICCI FEDERICA

X
X
X
X
X
X
X
X

STUDENTI
COLANTONI VALERIO
DORSA EDDA
IONESCU ALIN MIHAI
PAGLIARO GIANLUCA

X
X
X
X

COORDINATORE FACOLTÀ

X

SETTI HERMES

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
AVELLA CLAUDIA

X

INVITATI

X

LEONI RICCARDO
SANNA FRANCESCO MARIA
Presenti: 30

Giustificati: 2

X
Assenti: 0

