Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 16 aprile 2013
Il giorno 16 aprile 2013, alle ore 9.00, presso la sala della Facoltà di Economia, 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 della seduta del 21 marzo 2013 (allegato)
Comunicazioni
1.
2.
3.
4.
5.

Offerta Formativa 2013/2014
Erogazione Corsi di Studio in Teledidattica
Master 2013/2014 – rinnovi, istituzioni e modifiche
Calendario attività didattica 2013/2014
Varie

Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di
segretario il prof. Marco Benvenuti coadiuvato dal Coordinatore dell’Ufficio di
Facoltà sig.ra Rita Giuliani. Partecipano alla seduta il Vice-Preside Prof. Francesco
Maria Sanna e il Manager Didattico sig. 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 9.15.
Approvazione verbale della seduta del 21 marzo 2013
Il Preside, letto il verbale della seduta del 21 marzo scorso, già trasmesso a tutti i
componenti, con e-mail del 12 aprile u.s., chiede l’approvazione del medesimo da
parte della Giunta.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
Comunicazioni
Il Preside comunica che si renderà necessario convocare l’Assemblea di
Facoltà in seduta straordinaria, probabilmente in data 7 maggio p.v., al fine
di procedere all’approvazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2013-2014, di
cui al punto n. 2 dell’ordine del giorno.
La Giunta prende atto.
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A seguito delle richieste in tal senso avanzate nell’ultima Assemblea di
Facoltà, e successivamente pervenute anche in forma scritta, il Preside
comunica alla Giunta la necessità di informare tutti i componenti della
Facoltà dell’attività svolta dalla Giunta stessa e, soprattutto, delle delibere
assunte. A tal fine, gli uffici della Presidenza predisporranno brevi sintesi di
ogni seduta che verranno inviate a tutti i membri della Facoltà.
La Giunta prende atto.
Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza delle attività degli organi
collegiali della Facoltà, nel rispetto della normativa vigente, comunica di
voler inserire, nel nuovo sito della Facoltà, i verbali dagli organi stessi, una
volta che siano stati approvati in via definitiva.
La Giunta prende atto.
Il Preside comunica di aver ricevuto dal Prof. Luca Marini una proposta
articolata volta ad istituire un Comitato etico per la Facoltà di Economia. La
proposta verrà inviata a tutti i componenti della Giunta di Facoltà, ai fini di
una sua discussione nella prossima seduta.
La Giunta prende atto.
1. Offerta Formativa 2013/2014
Il Preside dà la parola al Prof. Sanna, il quale illustra le prossime scadenze relative
all’offerta formativa 2013-2014. In particolare, nella prossima seduta straordinaria
dell’Assemblea di Facoltà, nella quale dovrà essere discussa e approvata la
programmazione didattica c.d. reale e tutte le coperture degli insegnamenti. Entro il
20 maggio p.v., infatti, il tutto sarà collocato sul sito Cineca, nel sistema SUAGOMP.
Il Preside chiede quindi alla Giunta di essere autorizzato a presentare direttamente
all’Assemblea di Facoltà, per ragioni di urgenza, la programmazione didattica c.d.
reale e tutte le coperture degli insegnamenti.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
Il Preside chiede altresì alla Giunta di essere autorizzato ad apportare alla stessa
offerta formativa, una volta approvata, le eventuali modifiche che si rendessero
necessarie in corso d’opera, da sottoporre successivamente a una ratifica della
Giunta.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
2. Erogazione Corsi di Studio in Teledidattica
A seguito della discussione avvenuta nell’ultima Assemblea di Facoltà, durante la
quale è emersa la scarsa o nulla conoscenza da parte di molti colleghi
dell’argomento in esame, il Preside chiede alla Giunta di condividere un percorso
che porti l’Assemblea a poter deliberare sulla erogazione dei Corsi di studio in
teledidattica con pienezza di informazione e convincimenti pienamente maturati.
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Tale percorso, dovrà, in particolare, svolgersi attraverso discussioni e deliberazioni
dei Consigli di Dipartimento. Il Prof. Pastore chiede che questo percorso possa
condurre a una deliberazione da adottarsi prima della prossima pausa estiva.
La Giunta prende atto.
3. Master 2013/2014 – rinnovi, istituzioni e modifiche
Il Preside informa la Giunta che la Dott.ssa Natale ha fissato al 19 aprile p.v.
l’inoltro di un elenco di tutti i Master relativi all’offerta formativa dell’a.a.
2013/2014. La scadenza del 30 aprile p.v. è invece relativa all’inoltro della
documentazione necessaria per rinnovi, nuove istituzioni e modifiche dei Master
per l’a. a. 2013/2014.
Il Preside illustra, quindi, le seguenti nuove istituzioni e modifiche:
Istituzione Master in Diritto della crisi delle imprese
Il Preside informa la Giunta che il Dipartimento di Diritto ed economia delle
attività produttive propone l’istituzione di un Master di II livello dal titolo “Diritto
della crisi delle imprese”. Il Regolamento del Master, unitamente alla delibera del
Consiglio di Dipartimento proponente, è allegato al presente verbale e nominato
Allegato B.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva..
Istituzione Master in Bioetica, Biodiritto e Bioeconomia (MB3)
Il Preside informa la Giunta che il Dipartimento di Diritto ed economia delle
attività produttive propone l’istituzione di un Master di II livello dal titolo
“Bioetica, Biodiritto e Bioeconomia (MB3)”. Il Regolamento del Master,
unitamente alla delibera del Consiglio di Dipartimento proponente, è allegato al
presente verbale e nominato Allegato C.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.

Modifiche al Regolamento del Master in Logistica e Supply Chain
Management
Il Preside comunica che il Direttore del Master in “Logistica e Supply Chain
management, prof. D’Ascenzo, con richiesta del 3 aprile u.s. sottopone
all’approvazione della Giunta alcune modifiche al Regolamento del Master stesso,
relative alla sede del Master e alle classi di laurea. Il Regolamento è allegato al
presente verbale e nominato Allegato D.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
Modifiche non sostanziali al Regolamento del Master in European and
international policies and crisis management
Il Preside comunica che il Direttore del Master in European and International
Policies and Crisis Management, prof. Boccacci Mariani, con richiesta del 3 aprile
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u.s. propone alla Giunta l’approvazione di alcune modifiche al Regolamento del
Master stesso, relative alla modifica della denominazione del modulo “European
Statistics”, all’introduzione di un nuovo modulo “Welfare Economics” e a una
redistribuzione dei crediti per ogni modulo. Il Regolamento è allegato al presente
verbale e nominato Allegato E.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
Il Preside sottopone pertanto all’approvazione della Giunta la seguente tabella dei
Master della Facoltà nell’Offerta Formativa 2013/2014:

TABELLA RIEPILOGATIVA
STRUTTURA
PROPONENTE
Facoltà

Facoltà

Facoltà
Dipartimento Economia e
Diritto

Dipartimento Metodi e
modelli per l’economia, il
territorio, la finanza
Dipartimento Diritto ed
economia delle attività
produttive

MASTER
European and
international policies
and crisis
management
(nazionale)
Logistica e Supply
Chain Management

Studi Europei per
l'America Latina
· Economia pubblica
– percorso A:
Economia del welfare
e della pubblica
amministrazione
· Economia pubblica
– percorso B:
Economia e gestione
dei servizi sanitari
(interfacoltà con
Medicina e
Psicologia)
Strategia globale e
sicurezza
(interfacoltà)
Diritto commerciale
internazionale
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LIV. DIRETTORE
I Maurizio
Boccacci
Mariani

I

I

DELIBERA
MODIFICHE NON
SOSTANZIALI
Regolamento
Allegato E

Fabrizio
D’Ascenzo

MODIFICHE
SOSTANZIALI
Regolamento
Allegato D
Interuniversitario RINNOVO

II

Felice Roberto
Pizzuti

CdD 21 marzo 2013
RINNOVO
Allegato F

II

Fabrizio
Battistelli

II

Vattermoli
Daniele

CdD 9 aprile 2013
RINNOVO
Allegato G
CdD 11 aprile 2013
RINNOVO
Allegato H

STRUTTURA
PROPONENTE
Dipartimento Diritto ed
economia delle attività
produttive

MASTER
Intermediari,
emittenti e mercati
finanziari

LIV. DIRETTORE
II Giuseppina
Capaldo

DELIBERA
CdD 11 aprile 2013
RINNOVO
Allegato H

Dipartimento Diritto ed
economia delle attività
produttive

Bioetica, Biodiritto e
Bioeconomia (MB3)

II

CdD 11 aprile 2013
NUOVA
ISTITUZIONE
Allegato C

Dipartimento Diritto ed
economia delle attività
produttive

Diritto delle crisi
delle imprese

II

CdD 11 aprile 2013
NUOVA
ISTITUZIONE
Allegato B

Dipartimento Management Marketing
Management

I

Alberto Pastore

Dipartimento Management Banking and Finance

II

Paola Leone

Dipartimento Management Il controllo e la
gestione dei sistemi
di qualità, ambiente e
sicurezza

II

Laura Gobbi

Consiglio di
Dipartimento
previsto 18 aprile
2013
RINNOVO
Consiglio di
Dipartimento
previsto 18 aprile
2013
RINNOVO
Consiglio di
Dipartimento
previsto 18 aprile
2013
RINNOVO

La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva la tabella che riepiloga i Master,
previa deliberazione, con riferimento ai soli Master “Il controllo e la gestione dei
sistemi di qualità, ambiente e sicurezza”, “Marketing Management” e “Banking and
Finance”, da parte del Dipartimento competente.
4. Calendario attività didattica 2013/2014
Il Preside sottopone alla Giunta di Facoltà il seguente Calendario delle attività
didattiche per l’a.a. 2013.2014:
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CALENDARIO ATTIVITA' DIDATTICA
a. a. 2013/2014

Periodo lezioni
1° semestre

23 settembre – 20 dicembre 2013

2° semestre

5 marzo – 30 maggio 2014

Periodo esami di profitto
1° periodo *

7 gennaio – 28 febbraio 2014

(2 appelli)

2° periodo

3 giugno – 25 luglio 2014

(2 appelli)

3° periodo

8 settembre – 19 sett. 2014

(1 appello)

1° periodo straordinario **

entro il 23 maggio 2014

(1 appello)

2° periodo straordinario ***

13 ottobre – 14 novembre 2014

(1 appello)

1° periodo ****

7 – 30 gennaio 2015

(1 appello)

* ultimo periodo (relativo all’a.a. 2012/2013 solo corsi 2° semestre): 7-31 gennaio
2014 (1 appello)
** riservato a studenti fuori corso
*** riservato a studenti fuori corso e laureandi
**** solo corsi 2° semestre)
Giornate di chiusura della Facoltà
2013

2014

2 novembre 2013
23-31 dicembre 2013

19 aprile 2014
26 aprile 2014
4 – 16 agosto 2014

La Giunta prende atto.
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5. Varie
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 10.05.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 7 pagine e da n. 8 allegati.

Il Preside

Il Segretario

f.to prof. Giuseppe Ciccarone

f.to prof. Marco Benvenuti
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FACOLTA' DI ECONOMIA
GIUNTA DI FACOLTA'
seduta del 16 aprile 2013 ore 9,00
Preside

A

G

1 CICCARONE Giuseppe

P
X

Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà
1 GIULIANI Rita

X

Segretario amministrativo di Facoltà
1 SINACORE Giovanna

X

Direttori di Dipartimento
1 ALLEVA Giorgio

X

2 CAPALDO Giuseppina

X

3 FRANZINI Maurizio

X

4 PASTORE Alberto

X

Docenti II fascia
1 ATTIAS Anna

X

2 DI GIOACCHINO Debora

X

3 QUATTROCIOCCHI Bernardino

X

4 VATTERMOLI Daniele

X

Ricercatori e Assistenti ordinari
1 BENVENUTI Marco

X

2 CELATA Filippo

X

3 MOSCARINI Flaviano

X

4 PORRETTA Pasqualina

X

Rappresentanti studenti
1 COCCIA Stefano

X

2 MANCUSO Lorenzo

X

3 MARZANO Angelo
4 ROMANO Giuseppe

X
X

Rappresentanti personale tecnico amministrativo
1 DOTTI Enrico Massimo

X

2 PRINCIPE Raffaele

X

3 SANTINI Antonio

X

4 TROIANI Pompilio

X

Invitati alla seduta
SANNA Francesco
BARBA Vincenzo

X
X

SETTI Hermes
ONORATI Antonio

X
X

Allegato A

Firma

