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Estratto 
Verbale della Giunta di Facoltà 

 
Seduta ordinaria del 15 maggio 2015 

 
Il giorno 15 maggio 2015, alle ore 10,00, presso l’Aula 6b, si è riunita la Giunta di 
Facoltà di Economia, convocata in seduta ordinaria dal Preside, prof. Giuseppe 
Ciccarone, per la discussione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Approvazione verbale seduta del 23 aprile 2015  

Comunicazioni 

1. Autorizzazioni 

2. Congedo per motivi di studio o di esclusiva attività di ricerca scientifica 

3. Studenti 

Passaggi e trasferimenti 

4. Didattica  

 Regolamento contratti di insegnamento  

 Contratti di insegnamento a.a. 2015/2016 

5. Procedure per la Programmazione delle risorse 2013 - 2015 

 Profilo scientifico-didattico per procedura valutativa ad 1 posto di Professore 

ruolo di seconda  fascia  SECS-P/02  

 Profilo scientifico-didattico per procedura selettiva ad 1 posto di Professore ruolo 

di seconda  fascia  SECS-P/02 

 Professori di prima fascia 

6. Convenzioni: 

Banca Credito Cooperativo - anticipazione borsa Erasmus   

Camera di Commercio di Roma - progetto di ricerca  

Ordine dei Commercialisti Latina - rinnovo  

7. Centro di Spesa 

8. Varie 

 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di segretario 
la sig.ra Rita Giuliani. Partecipa alla seduta il Vice-Preside Vicario prof. Francesco 
Maria Sanna, il Manager didattico Hermes Setti. 
Il Preside, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, 
come risultante dalla tabella nominata allegato A, dichiara aperta la seduta alle ore 
10.15. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
…..omissis….. 

 
4. Didattica  

…..omissis….. 
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 Contratti di insegnamento a. a. 2015/2016 

 

…..omissis….. 
 

DELIBERAZIONE N. 76/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista  la deliberazione della Giunta n. 75/2015; 
 
Preso atto della delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2015, che ha approvato 
l’Offerta formativa ed in particolare le coperture mediante contratti a titolo gratuito ai 
sensi della legge 240/2010, articolo 23, comma 1;  
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, l’assegnazione di contratti gratuiti di 
insegnamento, ai sensi della legge 240/2010, articolo 23, comma 1, ai docenti sotto 
indicati, per l’a. a. 2015/2016, con data inizio incarico 1 settembre 2015 e data fine 
incarico 31 dicembre 2016 per moduli impartiti nel I semestre, 31 gennaio 2017 per  
moduli impartiti nel II semestre: 

SSD 
denominazione 

modulo 
a s corso tipo cfu copertura docente Ore 

SECS-P/02 Politica economica 2 can 2 I 
Scienze 
aziendal

i 
L 9 

EAQ 
(art.23,co.1,legge 
240/2010) 

MILONE Luciano 
Marcelo 

72 
 

SECS-P/02 Politica economica 2 I 
Scienze 
aziendal

i 
L 9 

EAQ 
(art.23,co.1,legge 
240/2010) 

TIBERI Mario 72 

=== 

Lingua spagnola  
(per la conoscenza di almeno 
una lingua straniera) / 
(ulteriori conoscenze 
linguistiche) 

1 II 

Scienze 
aziendal

i - 
serale 

L 6 
EAQ 
(art.23,co.1,legge 
240/2010) 

MARRAS Anna 48 

IUS/04 Diritto fallimentare 2 I 

Econom
ia 

aziendal
e 

LM 9 

EAQ 
(art.23,co.1,legge 
240/2010) 

NIGRO Alessandro 72 

SECS-P/02 
Politiche economiche 
europee 

1 II 
Econom

ia 
politica 

LM 9 
EAQ 
(art.23,co.1,legge 
240/2010) 

MILONE Luciano 
Marcello 

72 

IUS/05 Diritto delle assicurazioni 2 I 

Finanza 
e 

assicura
zioni 

LM 6 

EAQ 
(art.23,co.1,legge 
240/2010) 

PROSPERETTI 
Marco 

48 

SECS-S/06 
Ambienti computazionali 
per l'innovazione 
tecnologica 

2 II 

Tecnolo
gie e 

gestione 
dell’inno
vazione 

LM 9 
EAQ 
(art.23,co.1,legge 
240/2010) 

BALLERINI Virgilio 72 

EAQ: Esperto di alta qualificazione (contratto gratuito, art. 23, comma 1, Legge 240/2010) 
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Il Preside sottopone altresì alla Giunta, in via del tutto eccezionale,  la necessità di 
ratificare la seguente attribuzione di un contratto di insegnamento a titolo gratuito, il cui 
nominativo è stato anch’esso inserito sull’applicativo GOMP per le ragioni sopra indicate: 

SSD 
denominazione 

modulo 
a s corso tipo cfu copertura docente Ore 

SECS-P/11 
International banking and 
capital markets     (in 
lingua inglese) 

1 I 

Interme
diari, 

finanza 
internazi
onale e 

risk 
manage

ment 

LM 6 
EAQ 
(art.23,co.1,legge 
240/2010) 

PICCO Federico 48 

EAQ: Esperto di alta qualificazione (contratto gratuito, art. 23, comma 1,  Legge 240/2010) 
 
DELIBERAZIONE N. 77/2015 
 
Preso atto della delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2015, che ha approvato 
l’Offerta formativa ed in particolare le coperture mediante contratti a titolo gratuito ai 
sensi della legge 240/2010, articolo 23, comma 1; 
 
Vista  la deliberazione della Giunta n. 75/2015; 
 
Considerata la necessità di ratificare, in via del tutto eccezionale, l’attribuzione di un 
contratto di insegnamento a titolo gratuito, già inserito sull’applicativo GOMP 
 
ratifica  
 
con voto unanime e seduta stante, l’assegnazione di un contratto gratuito di 
insegnamento, ai sensi della legge 240/2010, articolo 23, comma 1, al docente sotto 
indicato, per l’a. a. 2015/2016, con data inizio incarico 1 settembre 2015 e data fine 
incarico 31 dicembre 2016 in quanto modulo impartito nel I semestre: 

SSD 
denominazione 

modulo 
a s corso tipo cfu copertura docente Ore 

SECS-P/11 
International banking and 
capital markets     (in 
lingua inglese) 

1 I Ifir1 LM 6 
EAQ 
(art.23,co.1,legge 
240/2010) 

PICCO Federico 48 

EAQ: Esperto di alta qualificazione (contratto gratuito, art. 23, comma 1,  Legge 240/2010) 
 

…..omissis….. 
 

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12.15. 
 

…..omissis….. 
 
Il Preside Il Segretario 
f.to prof. Giuseppe Ciccarone f.to Rita Giuliani 
 
 


