Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 7 dicembre 2017
Il giorno giovedì 7 dicembre 2017 alle ore 10:00 presso la Sala delle Lauree, si è
riunita la Giunta di Facoltà di Economia, convocata in seduta ordinaria dal Preside,
prof. Fabrizio D’Ascenzo, per la discussione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale della seduta del 14 novembre 2017
Comunicazioni
1.
2.
3.

Autorizzazioni
Pratiche studenti
Didattica
 Programmazione didattica 2017/2018
 Scheda SUA-CdS 2018/2019 – Procedure e tempistica
4.
Reclutamento personale docente
5.
Eurosapienza - Assegnazione uso locali
6.
Fondo sostegno giovani
7.
Sicurezza informatica di Facoltà – Piano degli investimenti
8.
Personale TA Presidenza
9.
Centro di spesa
10. Varie
11. Proposta del Dipartimento di Management per il conferimento della Laurea
Honoris Causa in Intermediari, finanza internazionale e risk management al
dott. Fabio Gallia
12. Contratto di consulenza professionale per esperto di particolare e
comprovata specializzazione linguistica: avvio procedure
Presiede la seduta il Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo; assume le funzioni di
segretaria verbalizzante la coordinatrice degli uffici di Presidenza Rita Giuliani.
Partecipa alla seduta il Vice-Preside Vicario Francesco Maria Sanna, il delegato del
Preside agli Affari amministrativi Marco Benvenuti, il Manager didattico Hermes Setti,
il Capo settore Segreteria studenti Economia Antonio Onorati, il Presidente del CAD di
Latina Bernardino Quattrociocchi, i referenti informatici dei dipartimenti di Facoltà:
Riccardo Sucapane, Enrico Mastrostefano, Stefano Sansone e Luigi Basilici, Domenico
D’Orazi.
Alle ore 10:15, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A,
si apre la seduta.
ORDINE DEL GIORNO
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Approvazione verbale della seduta del 14 novembre 2017
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 14
novembre 2017, già trasmesso a tutti i componenti. La Giunta, approva seduta stante,
approva il verbale della seduta del 14 novembre 2017.

Comunicazioni
Il Preside comunica che a breve verranno attribuite le deleghe che intende conferire
per lo svolgimento di alcuni incarichi per la Facoltà. Oltre a quella già conferita al Vice
Preside Vicario Prof. Francesco Maria Sanna relativa alla didattica, verranno conferite
le seguenti deleghe:
- Rapporti istituzionali alla Prof.ssa Giuseppina Capaldo
- Affari amministrativi al Prof. Marco Benvenuti
- Servizio di Orientamento, Tutorato e Placement alla prof.ssa Paola Ferrari
- Attività di Fundraising di Facoltà al prof. Bernardino Quattrociocchi
- Manutenzioni ordinarie e straordinarie delle infrastrutture di Facoltà al prof.
Carlo Amendola
- Rappresentante di Facoltà nel CERSITES il prof. Marco Benvenuti
Le deleghe avranno durata annuale e saranno rinnovabili.
Il Preside comunica che è stato stipulato un contratto triennale con la società
Compilatio.net, a valere sul finanziamento concesso da Fondazione Roma alla
Presidenza di Economia, per lo sfruttamento del relativo software anti plagio per le tesi
di laurea. Il servizio è già operativo ed è a disposizione di tutti i docenti della Facoltà. Il
Dott. Luigi Basilici sarà il referente per attribuire a ciascun docente le credenziali per
l'accesso.
Il Preside comunica che le elezioni per il rinnovo della Giunta di Facoltà si svolgeranno
il giorno 20 Dicembre dalle 10 alle 13.00. La presente riunione è pertanto l'ultima della
Giunta in regime di prorogatio. Approfitta per ringraziare i colleghi della disponibilità
prestata. Sempre il 20 Dicembre avrà luogo anche l'Assemblea di Facoltà al cui termine
tutti i colleghi sono invitati nella sala delle lauree per un brindisi in occasione delle
festività natalizie.
Il Preside comunica che a breve verrà avviata presso gli studenti una indagine avente
ad oggetto la loro percezione dei servizi di Facoltà. Obiettivo di questa rilevazione sarà
di avere delle indicazioni su come migliorare l'erogazione dei servizi e delle
informazioni fornite sia attraverso le strutture fisiche che attraverso il sito web di
Facoltà. A tale ultimo proposito, in occasione della revisione che dovrà essere
effettuata a seguito del cambiamento del sito di Ateneo, verrà sviluppato un apposito
progetto di Facoltà per il miglioramento del relativo sito.
Il Preside comunica che è iniziata la procedura per la valutazione dell'istanza di mobilità
della Prof.ssa Marianna Belloc dalla sede di Latina a quella di Roma. L'apposita
commissione appena riunita, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento, ha
inviato la documentazione al CAD di Latina che dovrà esprimersi al riguardo;
successivamente la stessa dovrà essere esaminata dal Dipartimento di Economia e
Diritto per poi tornare alla commissione che, esaminate le delibere, valuterà, in
presenza di tutti i requisiti richiesti, se sottoporla alla Giunta di Facoltà.
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Il Preside comunica che sono stati già effettuati i sopralluoghi da parte dell'Area
Gestione Edilizia e dell'USPP di Ateneo finalizzati al trasferimento delle macchinette
distributrici di caffè e merendine dalla attuale posizione di fronte all’aula 3 ad una
posizione più consona di fronte allo Smart Village. La ragione di tale spostamento è
determinata da una situazione di oggettivo affollamento e potenziale pericolosità che
si viene a verificare all'uscita dell'aula al cambio di ora. In via informale sono stati già
espressi pareri positivi e lo spostamento è atteso a breve, non appena tali pareri
verranno formalizzati.
Il Preside fa presente a tutti i componenti che eventuali segnalazioni relative a situazioni
di malfunzionamento, arredi o suppellettili danneggiate, situazioni di pericolosità
saranno particolarmente apprezzate onde potere provvedere tempestivamente.
1. Autorizzazioni
Il Preside, sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta di autorizzazione dei
docenti Alessandra De Rose.
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;
approva
con voto unanime e seduta stante, la richiesta in elenco, previa verifica da parte
dell’Amministrazione che il totale delle ore richieste dai docenti non superi il limite
stabilito dal Regolamento di Ateneo:

2.

COGNOME E NOME

RUOLO

DE ROSE ALESSANDRA

PO

OGGETTO
UNIV. LUMSA – FAC. GIURISPRUDENZA,
ECONOMIA POLITICA E LINGUE MODERNE –
MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENTT ROALS – DIC.
2017 – ORE 4

Pratiche studenti
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Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti
per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso, opzioni per il
regime part-time.
DELIBERAZIONE N. 418/2017
La Giunta di Facoltà
Viste le istanze presentate dagli studenti per passaggio e/o trasferimento, 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, già trasmesse alle Segreterie studenti;
Viste le richieste per l’opzione del regime part-time, presentate dagli studenti nei
termini di scadenza fissati dall’Ateneo;
delibera
con voto unanime seduta stante di approvare le istanze degli studenti, di cui
all’allegato B per:
 passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso
 opzione regime Part-time
Il rappresentante degli studenti Martin Cela esce dall’aula alle ore 10:30.
 Istanze studenti propedeuticità
Il Preside informa i presenti che il Capo settore della Segreteria studenti Economia,
dott. Onorati ha rilevato, in fase di controllo delle carriere scolastiche dei laureandi
triennali della prossima seduta di laurea, diverse anomalie didattiche. Nello specifico si
tratta di studenti che hanno sostenuto esami non rispettando il vincolo delle
propedeuticità, anche a causa del mancato funzionamento del sistema Infostud che
non rileva lo sbarramento interdisciplinare.
DELIBERAZIONE N. 419/2017
La Giunta di Facoltà
Preso atto delle anomalie rilevate dal Capo settore della Segreteria studenti Economia
dott. Onorati, in fase di controllo delle carriere scolastiche dei laureandi triennali;
delibera
con voto unanime seduta stante di approvare le istanze degli studenti in elenco, che
hanno sostenuto esami non rispettando il vincolo delle propedeuticità, in particolare a
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causa del mancato funzionamento del sistema INFOSTUD che non rileva lo
sbarramento interdisciplinare:
Matricola Cognome
1603043 BASILE
1375238 BERRETTI
1615279 BONGI
1599417 CIUCCI
1419949 DI LORETO
1612445 DI PAOLA
1461112 FATICONI
1662830 FOSSATI
1591926 GIOVE
1461374 MATTOCCIA
1553129 MUZI
1606336 PRETE
1629869 PROIETTI MERCURI
1601586 TISO
1603668 VIVENTI

Nome
Corso di studio
GLORIA GIOVANNA SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014]
FRANCESCO
BANCA, ASSICURAZIONE E MERCATI FINANZIARI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2009]
LORENZO
SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014]
ALESSANDRO
SCIENZE ECONOMICHE [L (DM 270/04) - ORDIN. 2013]
AUGUSTO MARIA
AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE [L (DM 270/04) - ORDIN. 2009]
FRANCESCO SAVERIOSCIENZE ECONOMICHE [L (DM 270/04) - ORDIN. 2013]
MARIO
SCIENZE ECONOMICHE [L (DM 270/04) - ORDIN. 2013]
GAIA
SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014]
DANILO
SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014]
GIANMARCO
SCIENZE ECONOMICHE [L (DM 270/04) - ORDIN. 2013]
ELEONORA
SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2013]
MARIA CHIARA
SCIENZE ECONOMICHE [L (DM 270/04) - ORDIN. 2013]
CLAUDIO
SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014]
VALERIO
SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014]
DAMIANO
SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014]

3.

Didattica
 Programmazione didattica 2017/2018
Il Preside, tenuto conto della delibera del Senato Accademico relativa alla copertura
degli insegnamenti per l’a. a. 2017/2018 e di quella assunta dal Consiglio di
Amministrazione in data 18 luglio 2017, chiede ai convenuti di approvare l’avvio delle
procedure per la copertura dei moduli insegnamento con contratto retribuito, che
verranno impartiti nel II semestre. Il Preside chiede ai Direttori di indicare eventuali
modifiche alla proposta di copertura degli insegnamenti di II semestre con contratto
retribuito, alla luce delle recenti prese di servizio e a quelle programmate nel periodo
compreso tra la fine di dicembre e i primi giorni di gennaio 2018.
Si apre un’articolata discussione alla quale partecipano i proff. Pizzuti, Benvenuti,
Sanna, Angelini per evidenziare alcune criticità relative alla sostenibilità dei Corsi di
studio, in considerazione delle prossime uscite di personale docente per
raggiungimento dei limiti di età e alle ridotte entrate di nuovi docenti e ricercatori. Il
Preside e il prof. Sanna evidenziano inoltre che è necessario porre attenzione nella
definizione dell’offerta formativa dei prossimi anni accademici, in particolare
relativamente all’inserimento degli esami opzionali nei manifesti dei singoli Cds.
Il prof. Angrisani interviene per evidenziare le criticità emerse nell’applicazione dei
parametri utilizzati dall’Ateneo per l’attribuzione delle premialità ai docenti. Egli ritiene,
in particolare, che il parametro relativo alla partecipazione agli organi collegiali, debba
essere applicato ai soli organi decisionali e non a quelli meramente consultivi.
DELIBERAZIONE N. 420/2017
La Giunta di Facoltà
Viste le precedenti deliberazioni della Giunta di Facoltà relative alle coperture degli
insegnamenti per l’a. a. 2017/2018;
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Preso atto delle disponibilità di copertura di ulteriori moduli di insegnamento pervenute
da docenti di ruolo della Facoltà e dell’Ateneo;
Vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio
2014, n. 201/2014, relativa alla copertura di corsi di insegnamento per la sostituzione
dei/delle docenti collocati/e in aspettativa;
Vista la Disposizione dell’Amministrazione Centrale n. 2711 del 28 giugno 2017 di
assegnazione di risorse alla Facoltà a sostegno di Corsi internazionali per l’a. a.
2017/2018;
Viste le delibere relative alla copertura di corsi di insegnamento mediante bandi a titolo
oneroso per l’a. a. 2017/2018 adottate dal Senato Accademico nella seduta del 11
luglio 2017 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 luglio 2017;
delibera
con voto unanime e seduta stante
a) di dare avvio alla procedura per la pubblicazione dei bandi per contratto di
insegnamento a titolo retribuito, relativi ai corsi di II semestre a. a. 2017/2018 riepilogati
nella tabella (allegato C):
c) di delegare il Preside a disporre le procedure necessarie per il completamento e/o
la modifica delle coperture degli insegnamenti per il II semestre a.a. 2017/2018.
 Scheda SUA-CdS 2018/2019 – Procedure e tempistica
Il Preside invita il prof. Sanna a illustrare le procedure e la tempistica per le modifiche
ordinamentali e per la compilazione della Scheda SUA-CdS per l’offerta formativa a.a.
2018/2019.
Il Prof. Sanna comunica che il Miur ha trasmesso le note relative alle scadenze, che
vengono di seguito indicate:
- 9 gennaio 2018 – termine di invio dell’elenco degli ordinamenti dei corsi in
modifica, a firma del Preside;
- 19 gennaio 2018, termine entro il quale si dovrà effettuare il caricamento delle
modifiche, unitamente alle delibere dei Consigli di dipartimento e della Giunta
di Facoltà.
La Commissione coordinamento è convocata per il 14 dicembre per esaminare le
proposte dei CdS.
Per la compilazione della Scheda SUA la prima scadenza è il 1° giugno 2018 e si è in
attesa dello scadenziario interno di Ateneo.
La Giunta prende atto.
Il prof. Stabile esce dall’aula alle ore 11:00.



Calendario degli esami di Laurea a.a. 2017/2018
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Il Preside chiede ai convenuti di approvare il Calendario degli esami di Laurea a.a.
2017/2018.
DELIBERAZIONE N. 421/2017
La Giunta di Facoltà
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare il Calendario degli esami di Laurea
a.a. 2017/2018 (allegato D) al presente verbale.
Il Preside comunica che il 14 dicembre prossimo si riunirà il gruppo nominato per
rivedere le modalità di svolgimento delle prove finali. Il gruppo è incaricato di svolgere
una istruttoria sulle criticità emerse nell’attuale organizzazione e le possibili soluzioni.

 Percorsi di eccellenza
Il Preside comunica che sono pervenute in Presidenza le proposte di attivazione di
percorsi di eccellenza per l’a. a. 2017/2018, corredati dei bandi relativi alle modalità di
ammissione. Nello specifico si propone l’attivazione dei percorsi di eccellenza per:
-Corso di laurea Magistrale in Economia, finanza e diritto di impresa (già istituito
nell’a.a. 2014/2015);
-Corso di laurea in Management e diritto d’impresa (già istituito nell’a.a. 2016/2017).
DELIBERAZIONE N. 422/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio n. 0086709 del 7 novembre
2017 in merito ai percorsi di eccellenza;
Vista la delibera del Consiglio di Area Didattica di Latina del 6 dicembre 2017;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare per l’a. a. 2017/2018 l’attivazione
del percorso di eccellenza per il corso di laurea magistrale in Economia, finanza e diritto
d’impresa – sede di Latina (già istituito nell’a.a. 2014/2015) e il relativo Bando, allegato
E al presente verbale.

DELIBERAZIONE N. 423/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio n. 0086709 del 7 novembre
2017 in merito all’attivazione dei percorsi di eccellenza;
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Vista la delibera del Consiglio di Area Didattica di Latina del 6 dicembre 2017;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare per l’a. a. 2017/2018 l’attivazione
del percorso di eccellenza del corso di laurea in Management e diritto d’impresa (già
istituito nell’a.a. 2016/2017) e il relativo Bando, allegato F al presente verbale.

4. Reclutamento personale docente
Chiamata Anna Maria Tarola nel ruolo di Professoressa di II Fascia, SSD SECSP/13 - Dipartimento di Management
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio di Dipartimento di Management nella
seduta del 6 dicembre scorso, ha deliberato la proposta di chiamata di Anna Maria
Tarola nel ruolo di Professoressa di II Fascia - SSD SECS-P/13.
DELIBERAZIONE N. 424/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Management del 6 dicembre 2017,
in merito alla proposta di chiamata di Anna Maria Tarola nel ruolo di Professoressa di
II Fascia - SSD SECS-P/13;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa
dal Dipartimento di Management (allegato G), di proposta di chiamata di Anna Maria
Tarola nel ruolo di Professoressa di II Fascia - SSD SECS-P/13.

5. Eurosapienza - Assegnazione uso locali
Il Preside comunica alla Giunta che, in accordo con il direttore del Dipartimento di
Memotef e con il direttore del Centro di ricerca per gli studi europei internazionali e
sullo sviluppo “Eurosapienza”, la Facoltà concede in uso al Centro i locali siti al II piano
dell’Ala della Presidenza, composti da n. 2 stanze specificatamente identificate, per lo
svolgimento delle attività proprie.
La Giunta con voto unanime e seduta stante, approva.

6. Fondo sostegno giovani
Il Preside ricorda che la Commissione istruttoria nominata per la ripartizione delle
risorse e le modalità di svolgimento delle attività di tutorato, relative alla dotazione 2016
del Fondo sostegno giovani, ha concluso i suoi lavori ed ha elaborato una proposta di
ripartizione delle risorse assegnate, che vengono di seguito illustrate:
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 n. 5 assegni, destinati agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale per un
importo cadauno di 2.500,00 euro per 150 ore di attività di tutorato, ripartiti nel modo
seguente:
4 ASSEGNI per la sede di Roma, destinati a studenti iscritti ai Corsi di Laurea
Magistrale della Facoltà di Economia di questo Ateneo, per lo svolgimento di attività
di tutorato a favore degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea;
1 ASSEGNO per la sede di Latina, destinato a studenti iscritti al Corso di Laurea
Magistrale Economia, Finanza e Diritto di impresa, Area didattica di Latina, della
Facoltà di Economia di questo Ateneo, per lo svolgimento di attività di tutorato a
favore di studenti iscritti al Corso di Laurea della stessa Area didattica.
 n. 23 assegni, destinati agli studenti iscritti ai Dottorati, per un importo cadauno di
1.500,00 euro per 60 ore di attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e
di recupero, così distribuiti tra i settori scientifico disciplinari:
IUS/01 - IUS/04 n. 3 assegni (n. 2 sede di Roma e n. 1 sede di Latina);
IUS/09 n. 2 assegni (n. 1 sede di Roma e n. 1 sede Latina);
SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03 n. 5 assegni (4 sede Roma e 1 sede Latina);
SECS-P/08 e SECS-P/11 n. 4 assegni (n. 3 sede di Roma e n. 1 sede di Latina);
SECS-S/01 n. 3 assegni (n. 2 sede di Roma e n. 1 sede di Latina);
SECS-S/06 n. 3 assegni (n. 2 sede di Roma e n. 1 sede di Latina);
SECS-P/07 n. 3 assegni (n. 2 sede di Roma e n. 1 sede di Latina).
DELIBERAZIONE N. 425/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera n. 227/2017 del Senato Accademico del 19 settembre 2017 relativa
all’attribuzione alle Facoltà delle risorse relative alla dotazione 2016 del Fondo
sostegno giovani, da destinare a attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche
e di recupero;
Vista la nota n. 0074758 del 29 settembre 2017, con la quale l’Area Risorse Umane
ha comunicato l’attribuzione dell’importo di € 47.398,34 alla Facoltà, suddiviso in
assegni da destinare sia a studenti delle lauree magistrali, sia a dottorandi di ricerca;
Vista la relazione predisposta dalla Commissione istruttoria nominata per la ripartizione
delle risorse e le modalità di svolgimento delle attività, sulla base delle indicazioni
contenute nella delibera del Senato Accademico;

9

delibera
con voto unanime e seduta stante, l’avvio delle Procedure comparative da svolgersi
presso la Facoltà di Economia per il conferimento di:
 n. 5 assegni, destinati agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale per un
importo cadauno di 2.500,00 euro per 150 ore di attività di tutorato, ripartiti nel modo
seguente:
4 ASSEGNI per la sede di Roma, destinati a studenti iscritti ai Corsi di Laurea
Magistrale della Facoltà di Economia di questo Ateneo, per lo svolgimento di attività
di tutorato a favore degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea;
1 ASSEGNO per la sede di Latina, destinato a studenti iscritti al Corso di Laurea
Magistrale Economia, Finanza e Diritto di impresa, Area didattica di Latina, della
Facoltà di Economia di questo Ateneo, per lo svolgimento di attività di tutorato a
favore di studenti iscritti al Corso di Laurea della stessa Area didattica.
 n. 23 assegni, destinati agli studenti iscritti ai Dottorati, per un importo cadauno di
1.500,00 euro per 60 ore di attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e
di recupero, così distribuiti tra i settori scientifico disciplinari:
IUS/01 - IUS/04 n. 3 assegni (n. 2 sede di Roma e n. 1 sede di Latina);
IUS/09 n. 2 assegni (n. 1 sede di Roma e n. 1 sede Latina);
SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03 n. 5 assegni (4 sede Roma e 1 sede Latina);
SECS-P/08 e SECS-P/11 n. 4 assegni (n. 3 sede di Roma e n. 1 sede di Latina);
SECS-S/01 n. 3 assegni (n. 2 sede di Roma e n. 1 sede di Latina);
SECS-S/06 n. 3 assegni (n. 2 sede di Roma e n. 1 sede di Latina);
SECS-P/07 n. 3 assegni (n. 2 sede di Roma e n. 1 sede di Latina).
Il Preside chiede di anticipare la discussione del punto 8) all’odg. La Giunta approva.
8. Personale TA Presidenza
Referente per l’informatica di Facoltà
Il Preside informa la Giunta che il sig. Mauro D’Agostino, dopo essere stato individuato
dalla Giunta del 20 luglio scorso, per lo svolgimento dell’incarico di referente
informatico, ha inviato una nota con la quale, alla luce delle informazioni ricevute
durante il corso di formazione organizzato da Infosapienza sulle competenze
informatiche necessarie per lo svolgimento di tale incarico, ha comunicato di non
ritenere di poter garantire l’assolvimento dei compiti richiesti. Il Preside evidenzia la
necessità di individuare una immediata sostituzione tra il personale afferente alla
Presidenza. Dato che Domenico D’Orazi, appartenente all’area informatica con
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qualifica D5, è stato assegnato alla nostra struttura il 14 novembre scorso con una
maturata esperienza nella precedente struttura di afferenza nell’Area di Infosapienza e
possiede le competenze necessarie per svolgere i compiti attribuiti al Referente
informatico, il Preside chiede alla Giunta di proporre al Direttore Generale di conferirgli
tale incarico.
DELIBERAZIONE N. 426/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la nota presentata dal sig. Mauro D’Agostino, con la quale ha comunicato di non
ritenere di poter svolgere i compiti relativi alla funzione di Referente per l’informatica;
Tenuto conto della disponibilità resa da Domenico D’Orazi ad assumere tale incarico;
delibera
con voto unanime e seduta stante di proporre al Direttore Generale di indicare
Domenico D’Orazi per l’attribuzione della funzione organizzativa di Referente per
l’informatica di Facoltà.
7. Sicurezza informatica di Facoltà – Piano degli investimenti
Il Preside informa la Giunta che, in riferimento alla comunicazione del Direttore
Generale del 5 luglio 2017, riportante le misure di sicurezza ICT per le pubbliche
amministrazioni indicate nella Circolare AGID del 18 aprile 2017, dovranno essere
adottate, entro il 15 dicembre 2017 le misure minime di sicurezza informatica,
evidenziate nella circolare. Il Preside invita il dott. Basilici ad illustrare le azioni
necessarie e la proposta per una gestione centralizzata dell’adeguamento.
Il dott. Basilici interviene e riferisce che l'obiettivo dell'intervento ha il fine di contrastare
le minacce più comuni e frequenti a cui sono soggette le PP. AA. In particolare derivanti
da attacchi informatici e fenomeni di pirateria.
Sulla base delle premesse sopra riportate, si rende necessario un intervento di verifica,
integrazione e aggiornamento dell’infrastruttura di rete della Facoltà nonché le
modifiche delle impostazioni su ogni dispositivo (PC, notebook, tablet etc.) collegato
alla rete pubblica o privata della stessa.
Da una ricognizione fatta emerge che per ottemperare a quanto richiesto dobbiamo
creare una rete di servizio, completamente dedicata alle operazioni di backup.
Tutto questo è possibile grazie alla ridondanza di cavi in fibra che da ogni armadio di
piano, raggiungono il Servizio di Calcolo su cui verranno installati detti dispositivi.
Tale strategia è necessaria per non saturare la banda a disposizione ed evitare così il
collasso della rete nel momento in cui le postazioni effettuano le operazioni di backup.
Il Preside, in considerazione dell’imminente scadenza del termine entro il quale è
necessario presentare il piano di sicurezza informatica e tenuto conto delle indicazioni
sopra citate, propone alla Giunta di approvare il piano complessivo degli investimenti e
di procedere alla ripartizione dei costi tra le strutture in accordo tra i RAD e i Direttori
dei Dipartimenti.
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I costi verrebbero ripartiti in modo proporzionato tra le varie strutture, seguendo il
seguente criterio:
•
I costi degli chassi da 24 bay, installazione del software e acquisto dei moduli ottici
pari a circa 12.000 euro saranno a carico della Presidenza
•
I costi dei dischi e delle licenze software, pari a circa 20.000 euro, saranno a carico
dei dipartimenti/presidenza in base al numero dei Tb per i backup stimati e quindi al
numero di macchine installate.
Interviene il prof. Angrisani per evidenziare l’anomala attribuzione di responsabilità in
merito all’adozione delle misure di sicurezza. In particolare, rileva che ai referenti
informatici, le cui competenze e funzioni sono descritte in uno specifico documento
emanato dall’Ateneo relativo al profilo di tale figura professionale, sono attribuite delle
responsabilità sovradimensionate e improprie rispetto alla qualifica e ai livelli di
appartenenza.
Il Prof. Angrisani chiede inoltre di rappresentare ufficialmente che i costi relativi a tale
adeguamento informatico debbano essere integralmente finanziati con specifiche
risorse messe a disposizione dall’Ateneo.
DELIBERAZIONE N. 427/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la comunicazione del Direttore Generale del 5 luglio 2017, riportante le misure di
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni indicate nella Circolare AGID del 18
aprile 2017;
Tenuto conto che il termine previsto per l’adozione delle misure minime di sicurezza
informatica è il 15 dicembre 2017;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare il piano di sicurezza informatica e il
piano complessivo degli investimenti.

9. Centro di spesa
 Variazioni di budget
Il Preside comunica che è necessario procedere all’approvazione delle variazioni di
budget per l’e.f. 2017, di cui al prospetto in visione. Invita la Giunta a deliberare.
DELIBERAZIONE N. 428/2017
La Giunta di Facoltà
Visto il prospetto relativo alle variazioni di budget esercizio finanziario 2017;
delibera
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con voto unanime e seduta stante di approvare il prospetto relativo alle variazioni di
budget, e.f. 2017, allegato H al presente verbale.

10. Varie
Non sono pervenuti argomenti da discutere e/o deliberare.

11. Proposta del Dipartimento di Management per il conferimento della Laurea
Honoris Causa in Intermediari, finanza internazionale e risk management al dott.
Fabio Gallia
Il Preside comunica ai presenti che il Dipartimento di Management ha fatto pervenire
la proposta di conferimento della Laurea Honoris Causa in Intermediari, finanza
internazionale e risk management al dott. Fabio Gallia. La proposta è corredata del
verbale del Consiglio del Corso di Studi in Intermediari, Finanza internazionale e risk
management, da una lettera del Presidente prof. Franco Tutino e dal Curriculum vitae
del dott. Gallia.
DELIBERAZIONE N. 429/2017
La Giunta di Facoltà
Visto il verbale del Consiglio del Corso di Studi in Intermediari, Finanza internazionale
e risk management, riunitosi in data 5 dicembre 2017;
Vista la lettera del prof. Franco Tutino, Presidente del Corso di studi proponente;
Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Management riunitosi in data 6
dicembre 2017;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la proposta del Dipartimento di
Management per il conferimento della Laurea Honoris Causa in Intermediari, finanza
internazionale e risk management al dott. Fabio Gallia. I documenti presentati sono
allegati e parte integrante del presente verbale (allegato I)

12. Contratto di consulenza professionale per esperto di particolare e
comprovata specializzazione linguistica: emissione bando
Il Preside comunica di aver ricevuto, con disposizione del Direttore dell’Area per
l’internazionalizzazione n. 3647/2017, l’attribuzione di 25.000 euro per un contratto di
consulenza professionale con un esperto di particolare e comprovata specializzazione
linguistica.
Il Preside invita la Giunta a deliberare l’emissione del relativo bando.
DELIBERAZIONE N. 430/2017
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La Giunta di Facoltà
Vista le delibera del CdA n. 311/17 del 18 luglio 2017 di assegnazione delle risorse
finalizzate all’attribuzione a ciascuna Facoltà di 25 mila euro come dotazione finanziaria
per la stipula di un contratto di consulenza professionale con un esperto di particolare
e comprovata specializzazione linguistica;
Vista la disposizione del direttore dell’Area per l’internazionalizzazione n. 3647/2017;
Delibera
con voto unanime e seduta stante l’emissione del bando per la stipula di un contratto
di consulenza professionale con un esperto di particolare e comprovata
specializzazione nella lingua inglese.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12:28
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 14 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Pratiche studenti
C – Programmazione didattica 2017/2018 – elenco insegnamenti a bando
D – Calendario degli esami di Laurea a.a. 2017/2018
E – Percorso eccellenza C.di L. M. in Economia, finanza e diritto d’impresa – Latina
F – Percorso eccellenza C.di L. Management e diritto d’impresa – Latina
G – Delibera Dip. Management Chiamata Anna Maria Tarola - Professoressa di II
Fascia - SSD SECS-P/13
H – Centro di spesa - Variazioni di budget e.f. 2017
I – Proposta Dip. Management conferimento Laurea Honoris Causa al dott. Fabio Gallia

Preside
Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Segretaria verbalizzante
dott.ssa Rita Giuliani
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