Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 22 marzo 2021
Il giorno mercoledì 22 marzo 2021 alle ore 10:30, si è riunita la Giunta di Facoltà di
Economia in modalità telematica, convocata in seduta ordinaria dal Preside, prof.
Fabrizio D’Ascenzo, per la discussione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale della seduta del 24 febbraio 2021
Autorizzazioni
Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni
Didattica - Ratifica nomina commissione bando contratto di insegnamento n. 288 –
16 febbraio 2021
5. Didattica – Programmazione a. a. 2020/2021 – ulteriori attribuzioni
6. Didattica – ratifica adeguamento parere CUN modifiche ordinamentali a. a.
2021/2022
7. Reclutamento personale docente - Chiamata Sabrina Leo RTDB SECS-P/11 Dipartimento di Management
8. Borse collaborazione studenti a.a. 2020/2021 – nomina commissione bando n. 411
del 11 marzo 2021
9. Attività di Tutorato - Utilizzo risorse Utile Sapienza 2019 - ratifica nomina
commissione bando n. 144 del 29 gennaio 2021
10. POT 2021 - nomina commissioni bandi n. 371 - 372 - 373 - 374 del 3 marzo 2021
11. Fondi comitato monitoraggio – nomina commissione bando n. 328 - 26 febbraio 2021
12. Convenzioni – Proposta accordo transattivo Eurnova SpA
13. Varie
Alle ore 14:30 si chiude la seduta telematica e risultano pervenute le seguenti
espressioni di voto:
ORDINE DEL GIORNO
1.
Approvazione verbale della seduta del 24 febbraio 2021
La Giunta di Facoltà, come da allegato A, approva il verbale della seduta del 24 febbraio
2021.
2.

Autorizzazioni

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, come da allegato A, 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

BATTAGLIA MASSIMO

RU

PALESTINI ARSEN

PA

PESIC VALERIO

PA

PESIC VALERIO

PA

3.

OGGETTO
SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DIVISIONE ALTA
FORMAZIONE – MASTER GECA GESTIONE E
CONTROLLO DELL’AMBIENTE – 25 MARZO 2021 – ORE 4
UNIV. MACERATA – LABORATORIO DI ECONOMIA E
FINANZA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONI – 15
APRILE 2021 – ORE 20
LUISS BUSINESS SCHOOL – DOCENZA PER CASSA
NAZIONALE FORENSE – 6 MARZO 2021 – ORE 4
LUISS BUSINESS SCHOOL – DOCENZA PER MODULO
CORPORATE BANKING MASTER EMAFIM – 27 MARZO
2021 – ORE 8

Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni

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, come da allegato A, 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.
4.
Didattica - Ratifica nomina commissione bando contratto di insegnamento
n. 288 – 16 febbraio 2021
DELIBERAZIONE N. 37/2021
La Giunta di Facoltà
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Visto il bando di valutazione comparativa pubblica per contratto di insegnamento
retribuito a. a. 2020/2021, n. 124/2020 – prot. n. 288, pubblicato in data 16 settembre
2021 e avente scadenza 3 marzo 2021;
ratifica
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante la nomina della commissione per
la valutazione comparativa delle domande pervenute, così composta:
SECS-S/03
Brunero Liseo, Roberto De Marchis, Vincenzo Candila
5.

Didattica – Programmazione a. a. 2020/2021 – ulteriori attribuzioni

DELIBERAZIONE N. 38/2021
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, secondo semestre a. a. 2020/2021;
Delibera
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di approvare l’attribuzione di
ulteriori compiti didattici, di seguito indicati:
SSD

SECS-S/0
3

SECS-P/1
0

SECS-P/1
0

denominazione
modulo
Models for risk and
forecasting
Leadership and
organizational
change - cases and
applications
Leadership and
organizational
change - cases and
applications

a s corso

tipo

cf
u

copertura

docente

2

II

Finass3

LM

6

CIR-AF int

MARINO Mario

1

II

Manimp
eng

LM

3

CIR-AF int

GIANCOTTI Fernando
rinuncia all’incarico

1

II

Manimp
eng

LM

3

CD

GATTI Mauro

6.
Didattica – ratifica adeguamento parere CUN modifiche ordinamentali a. a.
2021/2022
DELIBERAZIONE N. 39/2021
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La Giunta di Facoltà
VISTA la deliberazione n. 5/2021 della Giunta di Facoltà del 18 gennaio 2021, relativa
all’approvazione delle proposte di modifica ordinamentale presentata dai corsi di studio
per l’a. a. 2021/2022;
VISTO il parere espresso dal CUN, in data 25 febbraio 2021, relativamente alle proposte
di modifica ordinamentale richieste dai corsi di studio in “Economia, management e
diritto d’impresa” e “Management delle tecnologie, innovazione e sostenibilità”;
VISTA la comunicazione del Manager Didattico di Ateneo del 3 marzo 2021;
SENTITI i Presidenti dei corsi di studio in premessa
VISTA la disposizione del Preside n. 68 prot. n. 391 del 9 marzo 2021
Ratifica
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di approvare le modifiche
ordinamentali, di seguito indicate, richieste dal CUN per i corsi di studio in:
a) Economia, management e diritto d'impresa
Quadro A3.a
Conoscenze richieste per l’accesso
Diploma di laurea di classe L-18 o L-33. Per i laureati di altre classi, possesso di almeno
72 CFU acquisiti nei SSD di base e caratterizzanti previsti nelle tabelle allegate al DM.
16 marzo 2007 per le classi 18 e 33 (AGR/01, da SECS‐P/01 a SECS-P/13, M‐GGR/02,
IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/06, IUS/07, IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/13, IUS/14,
SECS‐S/01, SECS‐S/03, SECS‐S/04, SECS‐S/06) e/o nei SSD da MAT/01 a MAT/09
inclusi, INF/01, ING-IND-16, ING-IND/35, ING-INF/03, ING-INF/04 e ING-INF/05, nel
rispetto di vincoli distributivi minimi tra ambiti fissati nel Regolamento didattico del Corso
di Studio.
Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina altresì le modalità di verifica della
personale preparazione degli studenti, ivi compresa la conoscenza della lingua inglese
almeno di livello B2.
b) Management delle tecnologie, innovazione e sostenibilità
Quadro A3.a
Conoscenze richieste per l’accesso
Diploma di laurea di classe L-18 o L-33. Per i laureati di altre classi, possesso di almeno
72 CFU acquisiti nei SSD di base e caratterizzanti previsti nelle tabelle allegate al DM.
16 marzo 2007 per le classi 18 e 33 (AGR/01, da SECS‐P/01 a SECS-P/13, M‐GGR/02,
IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/06, IUS/07, IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/13, IUS/14,
SECS‐S/01, SECS‐S/03, SECS‐S/04, SECS‐S/06) e/o nei SSD da MAT/01 a MAT/09
inclusi, INF/01, ING-IND-16, ING-IND/35, ING-INF/03, ING-INF/04, ING-INF/05, nel
rispetto di vincoli distributivi minimi tra ambiti fissati nel Regolamento didattico del Corso
di Studio.
Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina altresì le modalità di verifica della
personale preparazione degli studenti, ivi compresa la conoscenza della lingua inglese
almeno di livello B2.
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7.
Reclutamento personale docente - Chiamata Sabrina Leo RTDB SECS-P/11
- Dipartimento di Management
DELIBERAZIONE N. 40/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia “B”;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Management del giorno 8 marzo 2021;
Delibera
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di confermare e fare propria la
delibera espressa dal Consiglio del Dipartimento di Management, (allegato C al presente
verbale) di proposta di chiamata di Sabrina Leo, nel ruolo di ricercatrice a tempo
determinato tipologia “B” – ssd SECS-P/11 - sede di Roma.
8.
Borse collaborazione studenti a. a. 2020/2021 – nomina commissione
bando n. 411 del 11 marzo 2021
DELIBERAZIONE N. 41/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il bando n. 411 pubblicato in data 11 marzo 2021, per l’attribuzione di Borse di
collaborazione studenti, a. a. 2020/2021;
delibera
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante la nomina della commissione
esaminatrice per la valutazione delle domande pervenute per il bando Borse di
collaborazione studenti, a valere su Risorse utile Sapienza, a. a. 2020/2021, così
composta:
Prof. Stefano Patrì
Sig.ra Letizia Cherubini
Rappresentante degli studenti Alin Mihai Ionescu
9.
Attività di Tutorato - Utilizzo risorse Utile Sapienza 2019 - ratifica nomina
commissione bando n. 144 del 29 gennaio 2021
DELIBERAZIONE N. 42/2021
La Giunta di Facoltà
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Visto il bando n. 144 pubblicato in data 29 gennaio 2021, per l’attribuzione di n. 37
assegni per lo svolgimento di attività di tutorato - Risorse Utile Sapienza 2019, a. a.
2020/2021;
ratifica
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante la disposizione n. 54/2021 prot.
314 del 24 febbraio 2021, di nomina della commissione esaminatrice per la valutazione
delle domande pervenute al bando per il conferimento di n. 37 assegni per lo
svolgimento di attività di tutorato - Risorse Utile Sapienza 2019 a. a. 2020/2021, così
composta:
Roberto De Marchis
Daniele Imbruglia
Fabio Sabatini
Paolo Emilio Salvia
10.
2021

POT 2021 - nomina commissioni bandi n. 371 - 372 - 373 - 374 del 3 marzo

DELIBERAZIONE N. 43/2021
La Giunta di Facoltà
Visti i bandi n. 371 - 372 - 373 - 374 del 3 marzo 2021, per l’attribuzione di contratti di
lavoro autonomo da attivare nell’ambito del progetto orientamento e tutorato POT 2021;
delibera
a maggioranza, come da allegato A, e seduta stante la nomina delle commissioni
esaminatrici per la valutazione delle domande pervenute e così composte:
BANDO COMUNICAZIONE prot. n. 371 del 03/03/2021 Disp. n. 61/2021 Class. VII/1
Conferimento di un contratto di lavoro autonomo occasionale, per lo svolgimento di
attività di comunicazione istituzionale rivolta all’orientamento e, in particolare, alla
realizzazione di video clip nell’ambito delle attività di orientamento della Facoltà
Fabrizio Santoboni
Mario Calabrese
Federica Ceccotti
BANDO ELABORAZIONE DATI prot. n. 372 del 03/03/2021 Disp. n. 62/2021 Class.
VII/1
Conferimento di un contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di
elaborazione dati e monitoraggio degli indicatori relativi al Piano orientamento e tutorato
(POT).
Fabrizio Santoboni
Roberto De Marchis
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Gabriele Stabile
BANDO MONITORAGGIO prot. n. 373 del 03/03/2021 Disp. n. 63/2021 Class. VII/1
Conferimento di un contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di
coordinamento, monitoraggio e formazione con riferimento al tutorato e all’orientamento.
Alessandra Cozzolino
Roberto Ruggieri
Adriana Conti Puorger
BANDO CORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO prot. n. 374 del 03/03/2021 Disp. n.
64/2021 Class. VII/1
Conferimento di tre contratti di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento
di corsi di recupero relativamente agli insegnamenti di primo anno primo semestre:
Matematica corso base (SECS-S/06), Economia aziendale (SECS-S/P07) e Istituzioni di
diritto pubblico (IUS/09).
Roberto De Marchis
Paola Paoloni
Paola Chirulli
11.
Fondi comitato monitoraggio – nomina commissione bando n. 328 - 26
febbraio 2021
DELIBERAZIONE N. 44/2021
La Giunta di Facoltà
Visto il bando n. 328 del 26 febbraio 2021, per il conferimento di incarico di lavoro
autonomo a supporto delle attività del Comitato di Monitoraggio;
delibera
a maggioranza, come da allegato A, e seduta stante la nomina della commissione
esaminatrice per la valutazione delle domande pervenute e così composta:
Alessandra Cozzolino
Michele Di Maio
Piergiacomo Jucci
12.
Convenzioni – Proposta accordo transattivo Eurnova SpA
Il Preside comunica che a mezzo mail dallo Studio Legale Mancini, è pervenuta la
proposta di accordo transattivo e di ristrutturazione del debito con la Società Eurnova
SpA, che si allega. La Facoltà aveva stipulato nel 2016 un contratto di natura
commerciale con la Società Eurnova SpA e Stadio TDV, per un servizio di consulenza
per la realizzazione di uno studio sulla fattibilità dello Stadio Tor di Valle. Il compenso
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pattuito era di € 50.000 più IVA, da corrispondersi da parte dei 2 committenti nella misura
del 50% ciascuno.
A seguito dell'integrale adempimento della propria prestazione da parte della Facoltà, la
società Stadio TDV SpA ha proceduto a saldare per intero la fattura di € 25.000 più IVA
emessa dalla Facoltà (Fattura n. 4/2016). La società Eurnova, sollecitata in luglio 2017,
ha effettuato un pagamento parziale di € 20.500 IVA inclusa, in luogo delle € 25.000 più
IVA per cui era stata emessa la fattura.
La Facoltà aveva successivamente avviato la procedura di recupero crediti per mezzo
dell’ufficio legale di Sapienza per l’importo residuo di 10.000 € iva inclusa non incassato,
senza ottenere però alcun riscontro.
La Società Eurnova SpA ad oggi risulta attiva ma non in condizioni ottimali dal punto di
vista finanziario tanto da aver predisposto un piano di risanamento dei debiti ex art.67
L.F. in forza del quale sta proponendo ai propri creditori negozi e atti, come l’accordo di
transazione proposto alla Facoltà.
Come si legge dall’accordo proposto, la Facoltà è chiamata a valutare l’accettazione
dell’incasso di 4.000 € anziché i 10.000 € spettanti.
Il Settore Recupero crediti ed esecuzione di provvedimenti giudiziali - Area Affari
Legali, Ufficio Contenzioso Civile, del Lavoro e Recupero Crediti, sentito in merito alla
valutazione dell’accettazione dell’accordo, ha indicato che "la convenienza e
l'opportunità all'adesione dell'accordo, nel caso di specie risiedono nell'evitare il rischio di
procedure fallimentari a carico della società debitrice, stante lo stato di squilibrio
aziendale alla base del predetto accordo, con verosimile difficoltà di recuperare neppure
l'importo ridotto del debito, atteso il concorso di altri creditori privilegiati"
Sulla gestione del contratto conto terzi stipulato con la Società Eurnova non risultano
esserci pendenze debitorie da parte della Facoltà, pertanto il minor incasso non
pregiudica attività in essere o da saldare. La Giunta di Facoltà è legittimata alla stipula di
tale accordo secondo quanto indicato dall’art.25 del ROA che prevede "Al fine del
perseguimento dei propri compiti istituzionali le Facoltà sono dotate di autonomia
gestionale ed amministrativa per quanto riguarda tutte le attività contrattuali e
convenzionali che li riguardano direttamente, con soggetti sia pubblici sia privati, nel
rispetto della disciplina legislativa vigente".
Si invita pertanto a deliberare sulla proposta di accordo transattivo pervenuta dallo studio
legale Mancini nell’interesse della Società Eurnova SpA, accettando una riduzione
dell’importo da introitare da 10.000 € a 4.000 €, nonché ad autorizzare il Preside alla
stipula dello stesso.
DELIBERAZIONE N. 45/2021
La Giunta di Facoltà
Visto l’art.25 del ROA - Regolamento di Organizzazione e Amministrazione della
Università la Sapienza, che prevede "Al fine del perseguimento dei propri compiti
istituzionali le Facoltà sono dotate di autonomia gestionale ed amministrativa per quanto
riguarda tutte le attività contrattuali e convenzionali che li riguardano direttamente, con
soggetti sia pubblici sia privati, nel rispetto della disciplina legislativa vigente".
Visto il contratto conto terzi stipulato in data 31/8/2016 con le società Eurnova SpA e
Stadio TDV SpA;
Vista la fattura n.3 del 22/12/2016 emessa nei confronti della società Eurnova SpA per
l’importo di 25.000 € + iva;
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Considerato che la società Eurnova SpA ha provveduto al pagamento dell’importo di
20.500 € lasciando aperto un credito di 10.000 € iva inclusa;
Vista la richiesta di avvio recupero crediti inviata in data 9 novembre 2017 dalla Facoltà
all’ufficio legale di Sapienza che non ha riscontrato alcun esito positivo;
Vista la proposta di accordo transattivo e di ristrutturazione del debito pervenuta a
mezzo mail dall’ufficio legale Mancini che prevede una riduzione del credito da € 10.000
a € 4.000;
Considerato il riscontro del Settore Recupero crediti ed esecuzione di provvedimenti
giudiziali - Area Affari Legali, Ufficio Contenzioso Civile, del Lavoro e Recupero Crediti,
sentito in merito alla valutazione dell’accettazione dell’accordo, che ha indicato che
"la convenienza e l'opportunità all'adesione dell'accordo, nel caso di specie risiedono
nell'evitare il rischio di procedure fallimentari a carico della società debitrice, stante lo
stato di squilibrio aziendale alla base del predetto accordo, con verosimile difficoltà di
recuperare neppure l'importo ridotto del debito, atteso il concorso di altri creditori
privilegiati"
Accertato che non risultano esserci pendenze debitorie da parte della Facoltà derivanti
dalla gestione del contratto conto terzi stipulato con la Società Eurnova e che pertanto il
minor incasso non pregiudica attività in essere o da saldare.
Approva
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante di accogliere la proposta di
accordo transattivo di cui in premessa (allegato D al presente verbale) con la Società
Eurnova SpA con riduzione del credito da 10.000 € a 4.000 € iva inclusa rispetto a
quanto previsto con fattura n. 3 del 22 dicembre 2016, e di autorizzare il Preside alla
stipula dello stesso.
13.

Varie

Non vi sono argomenti in discussione.
Il presente verbale è redatto dal coordinatore degli uffici di Facoltà, Sig. Hermes Setti.
E’ composto da n. 9 pagine e dai seguenti allegati:
A - Foglio votazioni
B - Studenti_passaggi, trasferimenti, abbreviazioni
C - Delibera Consiglio Dipartimento di Management - chiamata RTDB Sabrina Leo
D – Proposta accordo transattivo Eurnova SpA
Preside
Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Segretario verbalizzante
Sig. Hermes Setti
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FACOLTA' ECONOMIA
Allegato A – tabella voti Giunta Telematica 22 marzo 2021
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

Preside
D'ASCENZO Fabrizio
Docenti I fascia
ALLEVA GIORGIO
BARBA VINCENZO
BARILE SERGIO
CICCARONE GIUSEPPE
DI BARTOLOMEO GIOVANNI
GALEOTTI MICHELE
GOBBI LAURA
VANTAGGI BARBARA
Docenti II fascia
AMBROSETTI ELENA
BENVENUTI MARCO
BROGNA MARCO
COZZOLINO ALESSANDRA
DI GIOACCHINO DEBORA
FERRARI PAOLA
RUGGIERI ROBERTO
TEDESCHI CLAUDIA
Ricercatori
ARCAGNI ALBERTO
BATTAGLIA MASSIMO
CAFARO ARTURO
CARDELLA PIER LUCA
GIANNETTI MARIA MADDALENA
PAPARELLA ELENA
POSTIGLIOLA MICHELE
RICCI FEDERICA
Studenti
COLANTONI VALERIO
DORSA EDDA
IONESCU ALIN MIHAI
PAGLIARO GIANLUCA

favorevoli
X

contrari

astenuti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

punto.10
punto.11

giustificati non votanti

