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    Verbale della Giunta di Facoltà 
Seduta ordinaria del 18 luglio 2013 

 
Il giorno 18 luglio 2013, alle ore 09.30, 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 della seduta del 20 giugno 2013 (allegato) 
 
Comunicazioni  
1. Autorizzazioni 
2. Pratiche studenti 
3. Allocazione ai Dipartimenti risorse Miur SECS/P05 e SECS/P07 
4. Approvazione bandi: 

 Collaborazione coordinata e continuativa per svolgimento di attività relativa 
alla valutazione della didattica e della ricerca 

 Collaborazione coordinata e continuativa per la preparazione ai test di 
accesso alla Facoltà 

5. Convenzioni 
6. Laurea alla memoria 
7. Intervento scarichi condensa condizionatori 
8. Proposte per il conferimento del titolo di Professore emerito e Professore onorario 
9. 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, il Presidente Commissione 
didattica paritetica Prof. Vincenzo Barba 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 9.50. 

 
Approvazione verbale della seduta del 20 giugno 2013 (allegato) 
Il Preside, letto il verbale della seduta del 20 giugno scorso, già trasmesso a tutti i componenti, con 
e-mail del 11 luglio u.s., chiede l’approvazione del medesimo da parte della Giunta.  
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 
Comunicazioni 
 

 Il Preside comunica che sono stati eletti i nuovi rappresentanti degli studenti nella Giunta: 
Cristina Maria Murdolo, Tommaso Bighelli, Marco Valerio Rossi e Ciriaco Milano. Ringrazia 
i rappresentanti degli studenti uscenti e augura ai nuovi eletti un proficuo lavoro. La Giunta 
prende atto. 

 Il Preside comunica che è stato pubblicato sul sito dell’Anvur il Rapporto relativo alla VQR 
2004-2010. I dati che emergono ad una prima lettura sono meno positivi. Occorrerà 
pertanto dare avvio ad una seria discussione all’interno tanto dei Dipartimenti quanto della 
Facoltà, al fine di individuare le azioni per migliorare e promuovere il livello della ricerca. La 
Giunta prende atto. 

 Il Preside comunica che non sono ancora pervenuti da tutti Dipartimenti i nominativi dei 
componenti del Comitato etico di Facoltà, mancando allo stato le indicazioni dei 
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Dipartimenti di Management e di Diritto ed economia delle attività produttive. Invita quindi i 
rispettivi Direttori a provvedere. La Giunta prende atto. 

 Il Preside comunica che, a seguito delle delibere del Senato accademico e del Consiglio di 
amministrazione, si procederà all’emanazione dei bandi per contratti a titolo gratuito e a 
titolo retribuito per la copertura degli insegnamenti dell'a.a. 2013/2014, così come risultanti 
dal riepilogo trasmesso ai componenti della Giunta per posta elettronica il 17 luglio u.s. I 
bandi verranno verosimilmente pubblicati il 22 luglio p.v. con scadenza il 5 settembre. 
Invita, in particolare, i Direttori ad attivarsi al fine di garantire la copertura degli 
insegnamenti per l’inizio dei corsi. Inoltre, comunica di voler avviare nella prossima seduta 
della Giunta una discussione sui criteri, determinati dalla Facoltà, di partecipazione ai 
suddetti bandi. La Giunta prende atto. 

 Il Preside comunica che è pervenuto in Presidenza il nuovo Regolamento-tipo approvato 
dall’Ateneo e che la Facoltà dovrà pertanto provvedere alla modificazione conforme del 
proprio Regolamento. Comunica di voler incaricare i proff.ri Amorosino e Barba del 
compito di individuare i cambiamenti necessari al fine di adattare il nostro Regolamento di 
Facoltà e, ove tali cambiamenti siano di carattere limitato, di sottoporli alla Giunta. La 
Giunta prende atto. 

 Il Preside comunica che la Commissione europea ha conferito al Prof. Marini, per la terza 
volta, la Cattedra "ad personam" Jean Monnet per il quinquennio 2013-2018 e che questo 
riconoscimento scientifico contribuisce al rafforzamento della visibilità internazionale della 
nostra Facoltà, unica de “La Sapienza” a disporre di tale Cattedra. Comunica altresì che al 
riconoscimento scientifico si accompagna una significativa dotazione finanziaria per il 
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive, che, sommata alle delle 
precedenti, sfiora il tetto dei 150 mila euro complessivi. La Giunta prende atto. 

 Il Preside comunica di aver ricevuto nelle ultime ore la delibera dell’Assemblea della 
Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione con cui si propone di 
trasformazione il Master in “Europrogettazione e professioni europee” in Master 
interfacoltà, con l’eventuale partecipazione della nostra Facoltà. La Giunta prende atto. 

 Il Preside comunica che è in via di istituzione un sito di Facoltà dedicato agli organi 
collegiali, contenente le convocazioni, gli allegati, i verbali e il preverbale delle sedute 
dell’Assemblea e della Giunta. La Giunta prende atto. 

Il Prof. Alleva chiede alla Giunta l’inversione dell’ordine del giorno e la discussione immediata del 
punto 8, proposta che il Preside pone immediatamente in votazione. La Giunta, all’unanimità e 
seduta stante, approva. 
 
8. Proposte per il conferimento del titolo di Professore emerito e Professore onorario 

 
Il Preside, visto il nuovo Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e 
Professore onorario, comunica di aver ricevuto diverse istanze per il conferimento del titolo di 
professore emerito, da sottoporre all’approvazione della Giunta. 
Illustra alla Giunta la proposta per il conferimento del titolo di professore emerito al Prof. Nicola 
Acocella, corredata dal prescritto parere favorevole del Dipartimento di MEMOTEF, allegato B. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
Illustra alla Giunta la proposta per il conferimento del titolo di professore emerito al Prof. 
Ernesto Chiacchierini, corredata dal prescritto parere favorevole del Dipartimento di 
Management, allegato C. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
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Illustra alla Giunta la proposta per il conferimento del titolo di professore emerito al Prof. Mario 
Nuti, corredata dal prescritto parere favorevole del Dipartimento di Economia e Diritto, allegato 
D. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
Illustra alla Giunta la proposta per il conferimento del titolo di professore emerito al Prof. 
Antonio Pedone, corredata dal prescritto parere favorevole del Dipartimento di Economia e 
Diritto,  allegato E. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
Illustra alla Giunta la proposta per il conferimento del titolo di professore emerito al Prof. 
Claudio Rossano, corredata dal prescritto parere favorevole del Dipartimento di Economia e 
Diritto,  allegato F. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
Illustra alla Giunta la proposta per il conferimento del titolo di professore emerito al Prof. 
Alberto Zuliani, corredata dal prescritto parere favorevole del Dipartimento di MEMOTEF, 
allegato G. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 

 
Il Preside chiede alla Giunta l’inversione dell’ordine del giorno e la discussione immediata del punto 
7. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 
7. Intervento scarichi condensa condizionatori 
 

Il Preside comunica che l’ing. Smith ha inviato una mail nella quale ha comunicato che, a 
seguito di un sopralluogo presso la Facoltà, ha riscontrato l'esistenza di diversi condizionatori 
installati autonomamente dai centri di spesa di Facoltà, il cui scarico di condensa non appare 
propriamente convogliato. Ciò sta causando un graduale e pericoloso deterioramento dei 
prospetti/facciate dell’edificio, del cui ripristino l’Ateneo non si farà carico. Il Preside chiede 
quindi ai Direttori di intervenire con sollecitudine per eliminare il problema, impegnando la 
Presidenza per i lavori di sua competenza. 
Il Prof. Franzini chiede che la Facoltà richieda allo stesso Ufficio tecnico una relazione 
dettagliata sul problema e, possibilmente, anche un capitolato per lo svolgimento degli 
eventuali lavori. Il Dott. Dotti ricorda che la Giunta era già stata investita della questione in una 
precedente seduta, con riferimento specifico allo sgocciolamento che renderebbe pericoloso il 
passaggio dall’uscita di emergenza del Centro “Altiero Spinelli”, e che l’Ufficio tecnico ha 
redatto una relazione, che viene consegnata al Preside. 
Il Preside propone, quindi, che la Giunta riconosca la necessità di agire con urgenza sul 
problema e che richieda all’Ufficio tecnico di fornire, con cortese sollecitudine, una relazione 
puntuale sulla questione ed eventualmente un capitolato, volto ad individuare gli eventuali 
lavori di competenza della Facoltà e dei Dipartimenti. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, 
approva. 
 

1. Autorizzazioni 
 
Il Preside ricorda che è stato approvato un nuovo Regolamento per la “Concessione 
dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza” emanato il 18 
dicembre 2012 con DR 4709. 
Dichiara altresì di aver ricevuto le seguenti richieste di autorizzazioni, corredate dalla 
dichiarazione del Direttore del Dipartimento di afferenza sulla regolarità della posizione relativa 
alla VQR e dalla rendicontazione del docente sull’attività didattica dell’a.a. precedente: 

 
 

COGNOME E NOME RUOLO OGGETTO 

ARIMA SERENA R 

UNIV. SALENTO – FAC. BIOLOGIA – 
CORSO: TECNICHE DI ANALISI 
MULTIVARIATA – 22/ 26 LUGLIO 2013 – 
ORE 15 
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La Giunta approva, all’unanimità e seduta stante, previa verifica da parte dell’Amministrazione 
che il totale delle ore richieste dai docenti non superi il limite stabilito dal Regolamento di 
Ateneo. 
 

2. Pratiche studenti 
 
Non vi sono argomenti in discussione. 
 

3. Allocazione ai Dipartimenti risorse Miur SECS-P/05 e SECS-P/07 
 
Il Preside comunica che l’Area risorse umane dell’Ateneo ha richiesto alla Facoltà di 
esprimersi, attraverso la Giunta, in merito all’individuazione dei Dipartimenti a cui attribuire le 
risorse destinate al reclutamento di due posti di professori di prima fascia dal Miur ai settori 
scientifico-disciplinari SECS-P/05 e SECS-P/07. 
Il Preside propone quindi di allocare l’unità di conto di cui al s.s.d. SECS-P/05 al Dipartimento 
di Economia e Diritto. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
Il Preside propone quindi di allocare l’unità di conto di cui al s.s.d. SECS-P/07 al Dipartimento 
di Diritto ed economia delle attività produttive. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, 
approva. 
 

4. Approvazione bandi: 
  

 Collaborazione coordinata e continuativa per svolgimento di attività relativa alla valutazione 
della didattica e della ricerca 
 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta la proposta di attivare una procedura di 
selezione per il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, da 
svolgersi presso la Facoltà, per il “Supporto allo svolgimento delle attività relative alla 
valutazione della didattica e della ricerca”. La collaborazione è finalizzata a sopperire ad 
esigenze temporanee ed eccezionali della Facoltà. La copertura finanziaria di euro 20.000,00, 
al lordo degli oneri a carico dell’ente e del beneficiario, è assicurata dai fondi che l’Ateneo ha 
attribuito alla Facoltà, anno 2012, per il Nucleo di valutazione. La Giunta, all’unanimità e 
seduta stante, approva. 
 

 Collaborazione coordinata e continuativa per la preparazione ai test di accesso alla Facoltà 
 
Il Preside informa che in data 15 luglio u.s. è stato pubblicato per motivi di urgenza il bando n. 
953 per il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per lo 
svolgimento di un corso di matematica volto alla preparazione al concorso per l’accesso 
programmato alla Facoltà. Il corso, della durata di 10 ore, si terrà dal 2 al 6 settembre p.v. La 
copertura finanziaria, di euro 800,00 al lordo degli oneri a carico dell’ente e del beneficiario, è 
assicurata dai fondi che l’Ateneo ha attribuito alla Facoltà derivanti dai proventi per le prove di 

COGNOME E NOME RUOLO OGGETTO 

CELATA FILIPPO R 
UNIV. FIRENZE – MASTER: URBAN 
ANALISYS AND MANAGEMENT – 12 /14 
GIUGNO 2013 – ORE 18 

NUCCI FRANCESCO PO 

UNIV. OF MALAYA, ASIA-EUROPE 
INSTITUTE (KUALA LUMPUR, MALESIA) – 
ASIA-EUROPE INSTITUTE – CORSO: 
TRADE AND FINANCIAL ISSUES – 5/12 
OTTOBRE 2013 – ORE 40 
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accesso. Chiede quindi che la Giunta ratifichi l’emanazione del suddetto bando. La Giunta, 
all’unanimità e seduta stante, approva. 
 

5. Convenzioni 
 
Non vi sono argomenti in discussione. 
 

6. Laurea alla memoria 
 
Il Preside comunica di aver ricevuto una richiesta per il conferimento della laurea alla memoria 
alla studentessa Denisa Zenaj, venuta a mancare tragicamente ed improvvisamente il 25 
febbraio u.s. La studentessa stava preparando gli ultimi esami e aveva già richiesto la tesi di 
laurea al professor Manca, con l’obiettivo di laurearsi nella sessione estiva. 
Il Preside ricorda che la Giunta, nell’ultima seduta, ha deliberato che la Facoltà esprima un 
parere favorevole a tutte le istanze di laurea alla memoria relative a studenti che abbiano 
conseguito un numero di crediti superiore a un terzo di quelli previsti per il rispettivo corso di 
laurea. Comunica, che a seguito di un’apposita verifica effettuata dal Responsabile della 
segreteria studenti dott. Onorati, la studentessa Denisa Zenaj rientra nei requisiti suindicati. 
Chiede pertanto alla Giunta di deliberare la sottoposizione all’Ateneo della proposta di conferire 
la laurea alla memoria alla studentessa Denisa Zenaj. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, 
approva. 
 
9. Varie 
 

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12.15. 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 5 pagine e da n. 1 allegati. 
 
 

Il Preside            Il Segretario 

f.to prof. Giuseppe Ciccarone      f.to  prof. Marco Benvenuti 
 



FACOLTA' DI ECONOMIA
GIUNTA DI FACOLTA'  

seduta del 18 luglio 2013 ore 9,30

Allegato A

Preside A G P Firma

1 CICCARONE Giuseppe 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 BIGHELLI Tommaso X

2 MILANO Ciriaco X

3 MURDOLO Maria Cristina X

4 ROSSI Marco Valerio X

Rappresentanti personale tecnico amministrativo

1 DOTTI Enrico Massimo X

2 PRINCIPE Raffaele X

3 SANTINI Antonio X

4 TROIANI Pompilio X

Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà

1 GIULIANI Rita X

Segretario amministrativo di Facoltà

1 SINACORE Giovanna X

Invitati presenti alla seduta

SANNA Francesco Maria X

BARBA Vincenzo X

SETTI Hermes X

ONORATI Antonio X
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