Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 22 luglio 2021
Il giorno giovedì 22 luglio 2021, 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
Comunicazioni
1.
2.

Autorizzazioni
Pratiche studenti
● passaggi, trasferimenti, abbreviazioni
● autorizzazione Free Mover
3. Didattica - Programmazione a. a. 2021/2022 – ulteriori attribuzioni
4. Didattica – proposta di Regolamento della Commissione istruttoria per l'attribuzione
delle attività didattiche sedi periferiche e mobilità
5. Proposta della commissione di coordinamento dei corsi di studio – Esami profitto
settembre 2021
6. Borse di studio per tesi di laurea all’estero
● ratifica nomina commissione bando prot. n. 665 del 12 maggio 2021
● reiterazione bando per borse non assegnate
7. POT 2021 - Ratifica Nomina commissione valutazione bando prot. n. 733 del 3 giugno
2021 - Pre-corsi matematica
8. Utilizzo risorse Utile Sapienza 2019 - Ratifica Nomina commissione valutazione bando
prot. n. 763 del 11 giugno 2021 - Assegni per attività di tutoraggio
9. Fondi per l’internazionalizzazione 2020/2021
● Nomina commissioni valutazione bandi n. 716 e 717 del 27 maggio 2021-Ratifica
● Attività di didattica integrativa e tutoraggio corsi in lingua inglese - ratifica bandi n.
877 e n. 878 del 5 luglio 2021
● Attività di didattica integrativa e tutoraggio corsi in lingua inglese - nomina
commissione valutazione domande bandi n. 877 e n. 878 del 5 luglio 2021
● Comunicazione e promozione dei CdS in lingua inglese – avvio procedure
● Supporto centralizzato ai corsi in lingua inglese - avvio procedure
10. Reclutamento personale docente
● Proposta chiamata Claudia Tedeschi ruolo I fascia - ssd IUS/04 - Dipartimento Diritto
ed economia delle attività produttive
● Proposta chiamata Cristina Simone ruolo I fascia - ssd SECS-P/08 - Dipartimento
Management
● Proposta chiamata Antonio Renzi ruolo I fascia - ssd SECS-P/08 - Dipartimento
Management
● Proposta chiamata Filippo Celata ruolo I fascia - ssd M-GGR/02 - Dipartimento
Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
● Proposta chiamata tenure track Massimo Battaglia ruolo II fascia - ssd SECS-P/08
- Dipartimento Management
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● Proposta chiamata Antonio Pacifico ruolo RTDA - ssd SECS-S/03 - Dipartimento
Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
● Proposta chiamata Massimiliano Frezza ruolo RTDA - ssd SECS-S/06 Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
● Proposta chiamata Elton Beqiraj ruolo RTDB - SECS-P/02 - Dipartimento Economia
e Diritto
11. Convenzioni
● Unisapiens - Avvio attività formative
12. Affari contabili
13. Varie
14. Procedure di individuazione dei componenti delle Commissioni di Ateneo
Presiede la seduta il Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo; assume le funzioni di segretario
verbalizzante il Coordinatore di Facoltà, Hermes Setti. Partecipano alla seduta il Prof.
Francesco Sanna e il Sig. Riccardo Leoni.
Alle ore 11:10, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, si
apre la seduta.
ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni
Il Preside intende ringraziare il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
e, in particolare, la Direttrice Prof.ssa Paola Ferrari per la disponibilità dimostrata nel volere
contribuire in maniera significativa alla ristrutturazione del Laboratorio Informatico LabInfo
di Facoltà. Grazie alle risorse messe a disposizione del Dipartimento, sarà possibile mettere
a disposizione di docenti e studenti un laboratorio più accogliente e funzionale in tempo per
il prossimo inizio delle lezioni dell’anno accademico 2021/2022.
Il Preside comunica che sono in corso avanzato di svolgimento, e che verranno a breve
completati, dei lavori di ristrutturazione dell’aula 5 della Facoltà in modo che possa essere
pronta per la cerimonia di intitolazione della stessa alla memoria del Prof. Federico Caffè,
secondo quanto deliberato in merito dal Senato Accademico, in tempo per la ripresa delle
lezioni dell’anno accademico 2021/2022. Il Preside intende, al riguardo, rivolgere un
ringraziamento all’Area Gestione Edilizia dell’Ateneo per la grande disponibilità prestata.
Il Preside comunica che, nel corso del prossimo autunno, verranno avviati, sempre a cura
dell’Area Gestione Edilizia, dei lavori di riqualificazione e di arredo a verde della facciata
principale e degli spazi esterni della Facoltà.
Il Preside comunica che lo scorso 14 Giugno si è svolta la cerimonia di inaugurazione della
stele restaurata dedicata alla memoria del Prof. Ezio Tarantelli. Durante la cerimonia, cui
hanno preso parte la Magnifica Rettrice, la Direttrice Generale, il Pro Rettore Vicario, il
Direttore del Dipartimento di Economia e Diritto, le rappresentanze delle principali sigle
sindacali, la Famiglia Tarantelli e i colleghi di Facoltà, è stata avviata la fontana interna della
stele, prevista nel progetto originario e mai avviata sino al restauro odierno.
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Il Preside comunica che sono stati recentemente installati all’interno degli spazi di Facoltà,
a cura dell’Amministrazione Centrale, dei defibrillatori per fare fronte ad eventuali
emergenze.
Il Preside comunica che il Dott. Luigi Basilici, delegato per i servizi informatici di Facoltà, ha
reso disponibile un altro modulo della piattaforma Prodigit per la prenotazione dei posti negli
spazi di Facoltà specificamente dedicata agli utenti esterni. Sarà in questo modo possibile
tracciare anche i familiari ed il pubblico che prenderà parte agli eventi, come ad esempio le
lauree, ed anche gli studenti immatricolandi che prenderanno parte alle attività di Facoltà
destinate agli studenti di primo anno. Il Preside desidera ringraziare sentitamente il Dott.
Basilici per tutto l’impegno profuso per lo sviluppo della piattaforma adottata da tutto
l’Ateneo.
Il Preside comunica che, nel corso del mese di Settembre, alla ripresa delle lezioni,
verranno inserite su Prodigit, con possibilità di prenotazione, tutte le postazioni studio
interne ed esterne a disposizione degli studenti.
Il Preside comunica che sono state già rese disponibili per lo svolgimento degli esami
mediante computer due aule informatiche: il LabInfo del piano terra, in cui sono stati
sostituiti tutti i computer grazie alle macchine messe a disposizione da InfoSapienza e che
consta di 120 postazioni utilizzabili, ed il DidaLab del primo piano che consta di 24
postazioni utilizzabili. In tempo per la sessione degli esami di Settembre verrà reso
disponibile un terzo laboratorio in aula 8B che, una volta terminati gli esami, potrà, grazie
all’utilizzo di computer portatili, essere restituito alla sua destinazione di aula. Tale
laboratorio potrà essere configurato per gli esami durante il relativo periodo oppure come
aula durante la didattica.
Il Preside comunica che è già stata avviata e si protrarrà per il mese di Agosto una attività
di revisione delle attrezzature didattiche presenti nelle aule di Facoltà in modo da potere
avere, pienamente operative, tutte la aule in tempo per la ripresa dell’attività didattica di fine
Settembre.
Il Preside chiede ai Direttori di potere tempestivamente comunicare i nominativi dei colleghi
che parteciperanno alle commissioni di selezione per i contratti di insegnamento.

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;
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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
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
LUISS BUSINESS SCHOOL – LBS – DOCENZA PER
EXECUTIVE PROGRAMME IN REAL ESTATE FINANCEEREF–FONDAMENTI DI FINANZA AZIENDALE E
INTERMEDIARI FINANZIARI – 17 LUGLIO 2021 – ORE 6
(FORMAZIONE A DISTANZA)

PESIC VALERIO

PA

SANTOBONI FABRIZIO

PA

LUISS BUSINESS SCHOOL – CORSO: INSURANCE – 8
OTTOBRE 2021 – ORE 3:30

SANTOBONI FABRIZIO

PA

LUISS BUSINESS SCHOOL – CORSO: INSURANCE –
21 OTTOBRE 2021 – ORE 6

2.

Pratiche studenti
● passaggi, trasferimenti, abbreviazioni
Non vi sono argomenti da deliberare.
● autorizzazione Free Mover
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta l’istanza presentata per l’autorizzazione
al Free Mover.
DELIBERAZIONE N. 68/2021
La Giunta di Facoltà
Vista l’istanza presentata per l’autorizzazione al Free Mover;
Visto il programma della comunità europea Erasmus-Socrates, Free Mover, cui la
Facoltà aderisce;
Visto il modulo di accettazione partenza Free Mover, firmato dal Presidente del Corso di
studi di Finanza aziendale, prof.ssa Barbara Vantaggi, passati alla verifica della Segreteria
didattica di Facoltà
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare l’istanza dello studente Federico Orsini,
matricola 1642631, il quale intende sostenere presso la Universitat Liechtenstein gli esami
indicati nell’allegata domanda (allegato B al presente verbale).

4

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 e alcune modifiche relative alle coperture.
DELIBERAZIONE N. 69/2021
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

manifesto
di
tipo cfu copertura docente
riferimento

ruolo doc

SECSP/11

Economia degli
2
intermediari finanziari

II

Manageme
nt e diritto
d’impresa Latina

20/21

L

9

CD

LEO Sabrina

Rtdb

SECSP/07

Economia aziendale

1

I

Scienze
aziendali serale

21/22

L

9

CD

DELLA
CORTE
Gaetano

Rtda

SECSP/05

Econometrics for
financial markets

2

I

Finanza e
assicurazio
ni

21/22

LM

12

bando CIR AF
dip Memotef

===

DEC

SECSP/05

Health econometrics

1

II

Health
economics

21/22

LM

9

bando CIR AF
dip. Economia
e diritto

===

DEC

Legenda copertura:
Bando CIR-AF (altri fondi) dip. Memotef
Bando CIR-AF (altri fondi) dip. Economia e diritto

Didattica – proposta di Regolamento della Commissione istruttoria per
l'attribuzione delle attività didattiche sedi periferiche e mobilità
Il Preside ricorda che è stata istituita una Commissione istruttoria della Giunta di Facoltà
con il compito di rivalutare le vigenti procedure per l’attribuzione delle attività didattiche ai
docenti sulle sedi periferiche e alla mobilità tra le sedi della Facoltà. Il Preside esprime un
particolare ringraziamento alla commissione per l’impegno profuso nell’attività svolta.
All’esito dei lavori la Commissione, composta da: Giorgio Alleva, Massimo Battaglia, Marco
Benvenuti, Giovanni Di Bartolomeo, Paola Ferrari, Bernardino Quattrociocchi, Hermes
Setti, Barbara Vantaggi, Daniele Vattermoli, ha trasmesso una proposta di “Regolamento
sull’attribuzione dei compiti didattici nella sede di Latina e sulla mobilità tra le sedi”, il cui
4.

5

testo è stato trasmesso ai presenti tramite la piattaforma prodigit e che viene sottoposto
all’approvazione della Giunta odierna.
Il Preside invita il prof. Benvenuti ad illustrare i lavori della Commissione. Al termine di una
breve discussione, il Preside ringrazia i componenti della Commissione per il lavoro svolto
e i risultati raggiunti.
Invita i presenti a deliberare.

DELIBERAZIONE N. 70/2021
La Giunta di Facoltà
Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, gli artt. 11, 12 e 13;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà n. 623/2019 del 4 aprile 2019;
Visto l’esito dei lavori della Commissione istruttoria della Giunta di Facoltà incaricata di
rivalutare le vigenti procedure per l’attribuzione delle attività didattiche ai docenti sulle sedi
periferiche e alla mobilità tra le sedi della Facoltà
approva
con voto unanime e seduta stante il testo del Regolamento sull’attribuzione dei compiti
didattici nella sede di Latina e sulla mobilità tra le sedi, allegato C al presente verbale.

5.

Proposta della commissione di coordinamento dei corsi di studio – Esami
profitto settembre 2021

Il Preside comunica che La Commissione di coordinamento dei CDS si è riunita, per via
telematica e allargata ai Direttori di dipartimento, il giorno 15/07/2021 e al termine della
riunione ha presentato la proposta che viene di seguito riportata:
“Modalità di svolgimento degli esami di profitto sessione di settembre 2021
Proposta della Commissione di coordinamento dei CDS
La Commissione di coordinamento dei CDS si è riunita, per via telematica, il giorno 15/07/2021 e,
al termine di un approfondito e sereno dibattito, propone quanto segue:
Gli esami di profitto previsti per il mese di settembre 2021 si terranno esclusivamente in presenza.
Saranno ammessi a sostenere l'esame a distanza studentesse e studenti aventi problematiche di salute
strettamente legate al COVID-19, e quindi casi di positività, di isolamento e di quarantena certificati
dal sistema sanitario regionale.
Sono inoltre ammessi a sostenere l'esame a distanza gli studenti stranieri impossibilitati a
raggiungere la sede Sapienza, sulla base di normative o direttive specifiche.
Sarà quindi possibile prenotarsi all'esame esclusivamente in presenza. Studentesse e studenti
rientranti nelle due casistiche sopra riportate dovranno iscriversi all’esame in presenza e presentare
istanza documentata alla segreteria didattica di facoltà chiedendo di poter sostenere l'esame a
distanza.
I Docenti che hanno aperto gli appelli di settembre con la doppia modalità (presenza – da remoto)
sono pertanto invitati ad eliminare l'opzione “da remoto”.
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Il Preside esprime un particolare ringraziamento al Manager didattico e ai suoi collaboratori
per il lavoro di verifica delle migliaia di autocertificazioni, prodotte dagli studenti che hanno
presentato situazioni particolari con richiesta di svolgimento di esame da remoto, nella
precedente sessione di esame.
Il Preside informa che la proposta soprariportata, tiene conto di quanto relazionato dal
Manager didattico di Facoltà in sede di Commissione e di fatto non ripropone la lettera c)
della delibera del 26 maggio scorso.
Si apre un ampio dibattito al quale partecipano, oltre il Preside, Setti, Alleva, Di Bartolomeo,
Brogna, Ferrari, Benvenuti, Di Gioacchino, Vantaggi, Arcagni, Tedeschi, Gobbi, e la
studentessa Dorsa.
Preside esprime vivo apprezzamento per il senso di responsabilità manifestato dai
rappresentanti degli studenti in occasione della ripresa dell’attività didattica in presenza.
Il Preside invita la Giunta a deliberare.
DELIBERAZIONE N. 71/2021
La Giunta di Facoltà
Vista l’istruttoria della Commissione di coordinamento dei Corsi di studio allargata ai
direttori di Dipartimento, riunitasi il 15 luglio 2021;
delibera
con voto unanime e seduta stante, le seguenti modalità per gli esami di profitto del mese
settembre 2021:
Gli esami di profitto previsti per il mese di settembre 2021 si terranno esclusivamente in
presenza.
Saranno ammessi a sostenere l'esame a distanza esclusivamente studentesse e
studenti aventi problematiche di salute strettamente legate al COVID-19, e quindi casi di
positività, di isolamento e di quarantena certificati dal sistema sanitario regionale. Le
studentesse e gli studenti rientranti nella tipologia sopra indicata, dovranno compilare il form
predisposto dalla Presidenza e disponibile on-line sul sito di Facoltà. La segreteria didattica,
dopo aver verificato la documentazione prodotta, provvederà a comunicare ai docenti i
nominativi degli studenti autorizzati al sostenimento dell’esame da remoto.
- Sono inoltre ammessi a sostenere l'esame a distanza studentesse e studenti stranieri
residenti all’estero, impossibilitati a raggiungere la sede Sapienza. Le studentesse e gli
studenti rientranti nella tipologia sopraindicata, alla chiusura delle prenotazioni dovranno
contattare il docente per richiedere il sostenimento dell’esame da remoto.
- I docenti che hanno aperto gli appelli di settembre con la doppia modalità (presenza –
da remoto) dovranno eliminare l'opzione “da remoto”.
I docenti Claudia Tedeschi, Federica Ricci, Paola Ferrari, Pierluca Cardella, Michele
Galeotti, escono ore 13:10.

6.

Borse di studio per tesi di laurea all’estero
● ratifica nomina commissione bando prot. n. 665 del 12 maggio 2021
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Il Preside informa i presenti di aver provveduto, con propria disposizione, a nominare la
Commissione esaminatrice per la valutazione comparativa delle domande pervenute al
bando in oggetto, per il conferimento di n. 15 borse di studio per tesi di laurea all’estero.
DELIBERAZIONE N. 72/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il bando prot. n. 665 pubblicato in data 12 maggio 2021 per il conferimento di n. 15
borse di studio per tesi di laurea all’estero;
ratifica
con voto unanime e seduta stante la disposizione n. 134/2021 Prot. n. 783 del 21 giugno
2021, di nomina della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande
pervenute al bando in premessa, così composta:
Marco Di Pietro
Gaetano della Corte
Valerio Colantoni - studente
● reiterazione bando per borse non assegnate
Il Preside informa i presenti che non sono state attribuite la totalità delle borse in oggetto
per mancanza di domande. Chiede pertanto, alla Giunta di procedere con la reiterazione
delle rimanenti n. 11 borse.
DELIBERAZIONE N. 73/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il bando prot. n. 665 pubblicato in data 12 maggio 2021 per il conferimento di n. 15
borse di studio per tesi di laurea all’estero;
Tenuto conto che con disposizione n. 153/2021 prot. n. 910 del 15 luglio 2021 sono state
assegnate soltanto n. 4 borse
Delibera
con voto unanime e seduta stante la reiterazione del bando per il conferimento di n. 11
borse di studio per tesi di laurea all’estero.

7.

POT 2021 - Ratifica Nomina commissione valutazione bando prot. n. 733 del 3
giugno 2021 - Pre-corsi matematica
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Il Preside informa i presenti di aver provveduto, con propria disposizione, a nominare la
Commissione esaminatrice per la valutazione comparativa delle domande pervenute al
bando in oggetto, per il conferimento di due contratti di lavoro autonomo di natura
occasionale, per lo svolgimento di precorsi di matematica.
DELIBERAZIONE N. 74/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il bando prot. n. 733 disp. 126/2021 pubblicato in data 3 giugno 2021 per il
conferimento di n. 2 contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, per lo svolgimento
di precorsi di matematica, nell’ambito della disponibilità finanziaria sul progetto contabile
POT 2021;
ratifica
con voto unanime e seduta stante la disposizione n. 134/2021 Prot. n. 783 del 21 giugno
2021, di nomina della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande
pervenute al bando in premessa, così composta:
Maria Giuseppina Bruno
Roberto De Marchis
Immacolata Oliva

8.

Utilizzo risorse Utile Sapienza 2019 - Ratifica Nomina commissione valutazione
bando prot. n. 763 del 11 giugno 2021 - Assegni per attività di tutoraggio
Il Preside informa i presenti di aver provveduto, con propria disposizione, a nominare la
Commissione esaminatrice per la valutazione comparativa delle domande pervenute al
bando in oggetto, per il conferimento n. 30 assegni per lo svolgimento di attività di tutorato
destinato a studenti iscritti a corsi di Laurea magistrale.
DELIBERAZIONE N. 75/2021
La Giunta di Facoltà
VISTO il bando prot. n. 763 disp. 131 del 11 giugno 2021, per una procedura comparativa
da svolgersi presso la Facoltà di Economia per il conferimento di n. 30 assegni per lo
svolgimento di attività di tutoraggio destinato a studenti iscritti a corsi di Laurea magistrale;
ratifica
con voto unanime e seduta stante la disposizione n. 145/2021 Prot. n. 874 del 2 luglio 2021,
di nomina della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande pervenute al
bando in premessa, così composta:
Antonietta Cosentino
Roberto De Marchis
Fabrizio Santoboni
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Fondi per l’internazionalizzazione 2020/2021
● Nomina commissioni valutazione bandi n. 716 e 717 del 27 maggio 2021-Ratifica
Il Preside informa i presenti di aver provveduto, con propria disposizione, a nominare le
Commissioni esaminatrici per la valutazione comparativa delle domande pervenute ai bandi
in oggetto, per il conferimento di due incarichi di lavoro autonomo rispettivamente per:
-attività di accoglienza e integrazione degli studenti internazionali nelle attività didattiche e nel
contesto universitario – bando n. 716;
-supporto alle azioni di preselezione online per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in
lingua inglese della Facoltà – bando n. 717.
Il Preside invita a ratificare per le singole nomine.
9.

DELIBERAZIONE N. 76/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il bando nr. 122/2021 prot. n. 716 pubblicato in data 27 maggio 2021 per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo per attività di accoglienza e integrazione degli
studenti internazionali nelle attività didattiche e nel contesto universitario
ratifica
con voto unanime e seduta stante la disposizione n. 141/2021 Prot. n. 865 del 1 luglio 2021,
di nomina della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande pervenute al
bando in premessa, così composta:
Fabrizio D’Ascenzo
Francesco Nucci
Barbara Vantaggi

DELIBERAZIONE N. 77/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il bando nr. 123/2021 prot. n. 717 pubblicato in data 27 maggio 2021 per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo per il supporto alle azioni di preselezione
online per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in lingua inglese della Facoltà;
ratifica
con voto unanime e seduta stante la disposizione n. 142/2021 Prot. n. 866 del 1 luglio 2021,
di nomina della commissione esaminatrice per la valutazione delle domande pervenute al
bando in premessa, così composta:
Fabrizio D’Ascenzo
Francesco Nucci
Barbara Vantaggi
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● Attività di didattica integrativa e tutoraggio corsi in lingua inglese - ratifica bandi n.
877 e n. 878 del 5 luglio 2021
Il Preside informa i presenti che a seguito di una esigenza manifestata dai presidenti di corsi
di laurea magistrale in lingua inglese, si è provveduto ad avviare le procedure per il
reclutamento di n. 2 esperti di particolare e comprovata specializzazione ai quali conferire
un incarico individuale di natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro
autonomo, secondo le specifiche di seguito indicate:
Oggetto della prestazione:
n. 1 posizione per attività di didattica integrativa e tutoraggio per argomenti inerenti Economia
politica;
n. 1 posizione per attività di didattica integrativa e tutoraggio per argomenti inerenti Metodi
quantitativi (Matematica e statistica);
Durata delle prestazioni: 50 ore da svolgere entro 4 mesi secondo calendario concordato con la
Facoltà, a partire da settembre 2021.
Importo del compenso per ciascun incarico al lordo degli oneri a carico dei beneficiari:
€ 2.800,00
Motivazione, obiettivo e progetto sottesi al conferimento dell’incarico:
Collaborazione per lo svolgimento di attività di tutorato in entrata per gli studenti del primo anno dei
corsi di Laurea Magistrale in Lingua Inglese. Tenendo conto dell’eterogeneità delle provenienze
degli studenti, l’obiettivo è quello di creare un livello omogeneo di conoscenze di partenza cosicché
possano seguire in modo proficuo i corsi insegnati all’interno delle Lauree Magistrali.
Modalità di esecuzione della prestazione in presenza qualora la situazione epidemica lo consenta
o da remoto.
Profilo professionale e caratteristiche curriculari: Esperti qualificati nelle discipline oggetto degli
incarichi.
Requisiti di ammissione e criteri selettivi della procedura di valutazione comparativa:
per il profilo 1: Aver conseguito Dottorato di Ricerca in Discipline Economiche: Tesi di dottorato su
argomenti di Economia per il tutoraggio di materie economiche; esperienza di attività didattiche e di
tutoraggio in lingua inglese; Ottima e comprovata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
per il profilo 2: Aver conseguito Dottorato di Ricerca in Discipline Economiche, Matematica
applicata o Statistica: Tesi di dottorato su argomenti quantitativi inerenti le applicazioni
economiche; esperienza di attività didattiche e di tutoraggio in lingua inglese; Ottima e comprovata
conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

DELIBERAZIONE N. 78/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il bando prot. n. 877 pubblicato in data 5 luglio 2021 per il reclutamento di un
lavoratore autonomo per Attività di didattica integrativa e tutoraggio in entrata per gli
studenti del primo anno dei corsi di Laurea Magistrale in Lingua Inglese, per argomenti
inerenti Economia politica;
Visto il bando prot. n. 878 pubblicato in data 5 luglio 2021 per il reclutamento di un
lavoratore autonomo per Attività di didattica integrativa e tutoraggio in entrata per gli
studenti del primo anno dei corsi di Laurea Magistrale in Lingua Inglese, per argomenti
inerenti Metodi quantitativi (Matematica e statistica);
Ratifica
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con voto unanime e seduta stante l’emissione dei bandi in premessa.

● Attività di didattica integrativa e tutoraggio corsi in lingua inglese - nomina
commissione valutazione domande bandi n. 877 e n. 878 del 5 luglio 2021
Il Preside comunica che è necessario procedere alla nomina delle commissioni di
valutazione delle domande prevenute, rispettivamente per il bando n. 877 per Attività di
didattica integrativa e tutoraggio corsi in lingua inglese - Economia politica – e per il bando
n. 878 per Attività di didattica integrativa e tutoraggio corsi in lingua inglese – Metodi
quantitativi (Matematica e statistica) – pubblicati il 5 luglio 2021 con scadenza 20 luglio
2021.
Il Preside invita a deliberare per le singole nomine.
DELIBERAZIONE N. 79/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il bando prot. n. 877 pubblicato in data 5 luglio 2021 per il reclutamento di un
lavoratore autonomo per Attività di didattica integrativa e tutoraggio in entrata per gli
studenti del primo anno dei corsi di Laurea Magistrale in Lingua Inglese, per argomenti
inerenti Economia politica;
Delibera
con voto unanime e seduta stante la nomina della commissione esaminatrice per la
valutazione delle domande pervenute al bando in premessa, così composta:
Sergio Bianchi
Flaviana Palmisano
Michele Raitano

DELIBERAZIONE N. 80/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il bando prot. n. 878 pubblicato in data 5 luglio 2021 per il reclutamento di un
lavoratore autonomo per Attività di didattica integrativa e tutoraggio in entrata per gli
studenti del primo anno dei corsi di Laurea Magistrale in Lingua Inglese, per argomenti
inerenti Metodi quantitativi (Matematica e statistica);
Delibera
con voto unanime e seduta stante la nomina della commissione esaminatrice per la
valutazione delle domande pervenute al bando in premessa, così composta:
Sergio Bianchi
Flaviana Palmisano
Michele Raitano
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● Comunicazione e promozione dei CdS in lingua inglese – avvio procedure
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 Promozione e
comunicazione a supporto degli studenti iscritti ai CdS in lingua inglese di Facoltà,
attraverso l’uso dei canali social twitter, facebook e instagram, con costante monitoraggio
e aggiornamento delle informazioni in essi contenute, la produzione di locandine, materiale
video.
DELIBERAZIONE N. 81/2021
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;
Vista la relazione istruttoria svolta dal Preside di valutazione delle esigenze a sostegno dei
CdS in lingua inglese;
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. 136/2021 prot.
n. 806 pubblicato in data 23 giugno 2021;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare/non approvare l’attivazione delle procedure
per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di
Promozione e comunicazione a supporto degli studenti iscritti ai CdS in lingua inglese di
Facoltà, attraverso l’uso dei canali social twitter, facebook e instagram, con costante
monitoraggio e aggiornamento delle informazioni in essi contenute, la produzione di
locandine, materiale video.
L’attività dovrà essere espletata entro otto mesi dalla stipula del contratto, per un costo pari
a euro 8.350,00 (ottomilatrecentocinquanta,00) al lordo degli oneri a carico del beneficiario.
● Supporto centralizzato ai corsi in lingua inglese - avvio procedure
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 supporto diretto per
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l'organizzazione delle attività didattiche rivolte agli studenti iscritti ai corsi di studio in lingua
inglese. Il soggetto svolgerà tale attività in lingua inglese, in particolare fornendo specifico
e diretto contributo per la redazione e la traduzione di documenti e materiali didattici; fornirà
indicazioni di orientamento alle procedure necessarie agli adempimenti richiesti mediando
la comunicazione con gli uffici preposti.
DELIBERAZIONE N. 82/2021
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;
Vista la relazione istruttoria svolta dal Preside di valutazione delle esigenze a sostegno dei
CdS in lingua inglese;
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. 137/2021 prot.
n. 807 pubblicato in data 23 giugno 2021;
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 per lo svolgimento di
attività di supporto diretto per l'organizzazione delle attività didattiche rivolte agli studenti
iscritti ai corsi di studio in lingua inglese. Il soggetto svolgerà tale attività in lingua inglese,
in particolare fornendo specifico e diretto contributo per la redazione e la traduzione di
documenti e materiali didattici; fornirà indicazioni di orientamento alle procedure necessarie
agli adempimenti richiesti mediando la comunicazione con gli uffici preposti.
L’attività dovrà essere espletata entro dodici mesi dalla stipula del contratto, per un costo
pari a euro 15.150,00 (quindicimilacentocinquanta,00) al lordo degli oneri a carico del
beneficiario.

10. Reclutamento personale docente
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta di Facoltà le proposte di chiamata di
docenti, pervenute dai Dipartimenti.
La prof.ssa Tedeschi è uscita dalla seduta.
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● Proposta chiamata Claudia Tedeschi ruolo I fascia - ssd IUS/04 - Dipartimento Diritto
ed economia delle attività produttive
DELIBERAZIONE N. 83/2021
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 21 giugno 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 del 21 giugno 2021 (allegato D
al presente verbale) di proposta di chiamata di Claudia Tedeschi nel ruolo di docente di I
Fascia ssd IUS/04 - sede di Roma
● Proposta chiamata Cristina Simone ruolo I fascia - ssd SECS-P/08 - Dipartimento
Management
DELIBERAZIONE N. 84/2021
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 Management del 13 luglio 2021;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del
Dipartimento di Management del 13 luglio 2021 (allegato E al presente verbale) di proposta
di chiamata di Cristina Simone nel ruolo di docente di I Fascia ssd SECS-P/08 - sede di
Roma.
● Proposta chiamata Antonio Renzi ruolo I fascia - ssd SECS-P/08 - Dipartimento
Management
DELIBERAZIONE N. 85/2021
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 Management del 13 luglio 2021;
Delibera
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con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del
Dipartimento di Management del 13 luglio 2021 (allegato F al presente verbale) di proposta
di chiamata di Antonio Renzi nel ruolo di docente di I Fascia ssd SECS-P/08 - sede di
Roma.
● Proposta chiamata Filippo Celata ruolo I fascia - ssd M-GGR/02 - Dipartimento
Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
DELIBERAZIONE N. 86/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Docenti di I e II fascia;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il
territorio e la finanza del 13 luglio 2021;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del
Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza del 13 luglio 2021
(allegato G al presente verbale) di proposta di chiamata di Filippo Celata nel ruolo di
docente di I Fascia ssd M-GGR/02 – con compiti didattici presso le sedi di Latina e Roma,
con un corso a Roma e uno a Latina.
Il prof. Battaglia esce dall’aula
● Proposta chiamata tenure track Massimo Battaglia ruolo II fascia - ssd SECS-P/08
- Dipartimento Management
DELIBERAZIONE N. 87/2021
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 Management del 13 luglio 2021;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del
Dipartimento di Management del 13 luglio 2021 (allegato H al presente verbale) di proposta
di chiamata tenure track di Massimo Battaglia nel ruolo di docente di II Fascia ssd SECSP/08 - sede di Latina.
Il prof. Battaglia rientra in aula
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● Proposta chiamata Antonio Pacifico ruolo RTDA - ssd SECS-S/03 - Dipartimento
Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
DELIBERAZIONE N. 88/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatore a tempo
determinato di tipo A;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il
territorio e la finanza del 15 giugno 2021;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del
Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza (allegato I al
presente verbale) di proposta di chiamata di Antonio Pacifico nel ruolo di Ricercatore a
tempo determinato di tipo A - ssd SECS-S/03 - sede di Latina e Roma.
● Proposta chiamata Massimiliano Frezza ruolo RTDA - ssd SECS-S/06 Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
DELIBERAZIONE N. 89/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatore a tempo
determinato di tipo A;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il
territorio e la finanza del 15 giugno 2021;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del
Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza (allegato L al
presente verbale) di proposta di chiamata di Massimiliano Frezza nel ruolo di Ricercatore a
tempo determinato di tipo A - ssd SECS-S/06 - sede di Latina e Roma.
● Proposta chiamata Elton Beqiraj ruolo RTDB - SECS-P/02 - Dipartimento Economia
e Diritto
DELIBERAZIONE N. 90/2021
La Giunta di Facoltà
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Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatore a tempo
determinato di tipo B;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto del 16 luglio 2021;
Delibera
con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del
Dipartimento di Economia e diritto (allegato M al presente verbale) di proposta di chiamata
di Elton Beqiraj nel ruolo di Ricercatore a tempo determinato di tipo B - ssd SECS-P/02 sede di Roma.

11. Convenzioni
● Unisapiens - Avvio attività formative
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta l’avvio delle attività previste dalla
Convenzione stipulata con UniSapiens.
DELIBERAZIONE N. 91/2021
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, esplicate nella scheda tecnica, allegato N al presente verbale.

12. Affari contabili
Non vi sono argomenti da deliberare.

13. Varie
In considerazione della recente diffusione degli indicatori dell’Anvur per l’anno accademico
2020-2021, il Prof. Alleva propone di avviare una discussione sulle possibili iniziative per
far fronte agli elevati tassi di abbandono e al forte ritardo nella conclusione dei percorsi di
studio della Facoltà rispetto alla durata legale.
Anche in considerazione del forte aumento del numero di iscritti al primo anno si rende
necessario a suo avviso non solamente rafforzare l’attività di tutoraggio ma anche riflettere
sull’opportunità di un qualche filtraggio all’accesso che rafforzi la consapevolezza
nell’impegno necessario per affrontare gli studi.
La Giunta di Facoltà prende atto.

14. Procedure di individuazione dei componenti delle Commissioni di Ateneo
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L’argomento viene rinviato alla prossima seduta della Giunta. Il Preside propone, inoltre, un
incontro preliminare con i Direttori di Dipartimento.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 13:30.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 19 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Studenti Free mover
C – Regolamento per l'attribuzione delle attività didattiche sedi periferiche e mobilità
D – Estratto Proposta chiamata Claudia Tedeschi ruolo I fascia - ssd IUS/04 - Dipartimento
Diritto ed economia delle attività produttive
E – Estratto Proposta chiamata Cristina Simone ruolo I fascia - ssd SECS-P/08 Dipartimento Management
F – Estratto Proposta chiamata Antonio Renzi ruolo I fascia - ssd SECS-P/08 - Dipartimento
Management
G – Estratto Proposta chiamata Filippo Celata ruolo I fascia - ssd M-GGR/02 - Dipartimento
Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
H – Estratto proposta chiamata tenure track Massimo Battaglia ruolo II fascia - ssd SECSP/08 - Dipartimento Management
I – Estratto Proposta chiamata Antonio Pacifico ruolo RTDA - ssd SECS-S/03 Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
L – estratto Proposta chiamata Massimiliano Frezza ruolo RTDA - ssd SECS-S/06 Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
M – estratto proposta chiamata Elton Beqiraj ruolo RTDB - SECS-P/02 - Dipartimento
Economia e Diritto
N – Unisapiens – Scheda avvio attività formative

Preside
Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Segretario verbalizzante
Sig. Hermes Setti
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