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Verbale della Giunta di Facoltà 

Seduta ordinaria del 20 giugno 2013 
 

Il giorno 20 giugno 2013, alle ore 09.30, presso la sala Consiglio, 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 28 maggio 2013 (allegato) 
 
Comunicazioni  

 
1. Autorizzazioni 
2. Pratiche studenti 
3. Commissione studenti stranieri di Facoltà 
4. Corsi di recupero e sostegno 
5. Orari apertura Facoltà mese di Agosto 
6. Calendario riunioni Giunta 
7. Convenzioni 
8. Laurea alla memoria 
9. Incarichi didattici Ateneo altre Facoltà (allegato) 
10. Attività orientamento sede di Latina  
11. Corso Alta Formazione Latina 
12. Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e Professore onorario: 

definizione criteri art. 2 co. 4 (allegato) 
13. 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 9.40. 
 
Approvazione verbale della seduta del 28 maggio 2013 
Il Preside, letto il verbale della seduta del 28 maggio scorso, già trasmesso a tutti i componenti, 
con e-mail del 14 giugno u.s., chiede l’approvazione del medesimo da parte della Giunta. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 
Comunicazioni 
 
Elezioni degli studenti 
Il Preside comunica che domani si procederà alla proclamazione dei rappresentanti degli studenti 
eletti nell’Assemblea di Facoltà e nei Consigli di corso di studio. Il Provvedimento verrà pubblicato 
sul sito di Facoltà e gli studenti eletti verranno pertanto nominati componenti di tali organi. La 
Giunta prende atto. 
 
Nomina del rappresentante degli studenti nel Comitato di monitoraggio 
Il Preside comunica che i nuovi rappresentanti degli studenti dovranno provvedere ad indicare un 
proprio delegato quale componente del Comitato di Monitoraggio. La Giunta prende atto. 



 

 

 

 

 2 

 
Nomina dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica docenti-studenti 
Il Preside comunica che i nuovi rappresentanti degli studenti dovranno provvedere ad indicare tre 
delegati quali componenti nella Commissione paritetica docenti-studenti. La Giunta prende atto. 
 
Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Giunta di Facoltà 
il Preside comunica che sarà necessario disporre le elezioni per il rinnovo della rappresentanza 
degli studenti nella Giunta. La Giunta prende atto. 
 
Allocazione ai Dipartimenti delle risorse Miur dedicate ai settori SECS/P05 e SECS/P07 
Il Preside comunica che nella prossima riunione della Giunta verrà inserito all’ordine del giorno 
l’assegnazione ai Dipartimenti delle risorse destinate dal Ministero per il reclutamento di due 
professori ordinari nei settori SECS/P05 e SECS/P07. La Giunta prende atto. 
 
Docenti e studenti oltre l’orario di chiusura 
Il Preside informa che continuano ad essere frequenti gli episodi di permanenza di docenti e 
studenti nella Facoltà dopo l’orario di chiusura, con seri pericoli per la sicurezza ed evidente 
disagio dei custodi. Ricorda pertanto alla Giunta la necessità che tutti i docenti e gli studenti della 
Facoltà rispettino scrupolosamente gli orari di chiusura della stessa. La Giunta prende atto. 
 
1. Autorizzazioni 
Il Preside comunica che è stato approvato un nuovo Regolamento per la “Concessione 
dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza” emanato, con DR 
4709, in data 18 dicembre 2012. Dichiara altresì di non aver ricevuto la richieste di autorizzazione. 
La Giunta prende atto. 

 
2. Pratiche studenti 

 
Il Preside informa di aver ricevuto dalla Segreteria studenti della Facoltà, le istanze di quattro 
studenti (Vincenzo Iacobello, Francesco Scalise, Chiara Curcio, Roberto Bellini) rivolte 
all’accoglimento della loro domanda di laurea presentata con ritardo. Sottopone, quindi le suddette 
istanze, valutate dal Capo settore, dott. Antonio Onorati, il quale ha espresso parere favorevole, 
all’approvazione Giunta. La Giunta, all’unanimità e seduta stante approva. 

 
3. Commissione studenti stranieri di Facoltà 

 
Il Preside comunica che la Prof.ssa Scarpelli si è dimessa dalla Commissione studenti stranieri di 
Facoltà. Nel ringraziare la Prof.ssa Scarpelli per il lavoro svolto, propone alla Giunta la nomina del 
prof. Liseo a decorrere dall’anno accademico 2013/2014. La Giunta, all’unanimità e seduta stante 
approva. 
 
4. Corsi di recupero e sostegno 
 
Il Preside ricorda che la Facoltà si è particolarmente impegnata nell’erogazione e 
nell’organizzazione di un’ampia serie di strumenti volti al sostegno didattico degli studenti. Chiede 
pertanto alla Sig.ra Manni di riferire in ordine ai corsi di recupero e sostegno sinora attivati. La 
Sig.ra Manni ricorda, in particolare, che il contratto bandito e affidato al dott. Marco Celani, per la 
manutenzione della piattaforma Moodle II e dell’attività di training all’uso della stessa, è stato 
inviato con tutta la necessaria documentazione, alla Corte dei Conti in data 16 maggio u.s. per il 
controllo preventivo di legittimità. L’efficacia è sospesa fino all’esito positivo della Corte che avverrà 
entro 60 gg. Inoltre, il 7 giugno scorso sono scaduti i termini di presentazione delle domande per il 
bando dei n. 18 assegni per attività di orientamento e tutorato: n. 12 destinati ai dottorandi con 
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attività di 40 ore e n. 6 destinati a studenti di laurea magistrale con attività di 150 ore. Per quanto 
riguarda i 6 assegni si è riscontrato che, nei termini di scadenza, non sono pervenute domande. 
Alla luce di quanto esposto, il Preside propone: 

a) l’attivazione di n. 3 contratti per corsi di recupero e sostegno nelle materie di: Economia 
Politica, Istituzioni di Diritto Privato e Ragioneria, per un importo di 2.500 euro per contratto 
e 40 ore di attività didattica, rivolti a studenti di I anno (fondi di Facoltà derivanti dai 
proventi per la prova di accesso). La Giunta, all’unanimità e seduta stante approva; 

b) l’attivazione di 2 contratti per corsi di recupero e sostegno nelle materie di: Diritto 
Commerciale e Scienza delle Finanze, per un importo di 2.500 euro per contratto e 40 ore 
di attività didattica, rivolti a studenti fuori corso anche di ordinamenti precedenti al D.M. 
270/04  (fondi di Facoltà derivanti dai proventi per la prova di accesso). La Giunta, 
all’unanimità e seduta stante approva; 

c) la reiterazione del bando relativo ai n. 6 assegni per attività di orientamento e tutorato 
destinati a studenti di laurea magistrale, da modificarsi nella parte relativa ai requisiti 
soggettivi di partecipazione, nel senso di consentirla a tutti gli studenti iscritti a un corso di 
laurea magistrale della Facoltà. La Giunta, all’unanimità e seduta stante approva; 

d) la delega per un’eventuale reiterazione del bando relativo ai n. 12 assegni per attività di 
orientamento e tutorato destinati a dottorandi, nel caso in cui le domande pervenute e 
valutate dalla Commissione non siano sufficienti a coprire tutti gli assegni. La Giunta, 
all’unanimità e seduta stante approva. 

 
5. Orari apertura Facoltà mese di agosto 

 
Il Preside comunica che durante il mese di agosto, nel periodo di apertura della Facoltà, verrà 
osservato un orario di apertura ridotto. Il Preside comunica altresì che verrà inviato nelle prossime 
settimane la programmazione oraria dettagliata. La Giunta prende atto. 
 
6. Calendario riunioni Giunta 
 
Il Preside comunica che intende indire una riunione dell’Assemblea per mercoledì 10 luglio. 
Valuterà nei prossimi giorni la possibilità di non convocare la riunione della Giunta prevista per il 16 
luglio, ove non emergano temi da affrontare nella stessa. Comunica altresì che le date delle 
prossime riunioni della Giunta sono fissate per il 26 settembre 2013, il 23 ottobre 2013, il 21 
novembre 2013 e il 18 dicembre 2013. La Giunta prende atto. 
 
7. Convenzioni 
 
Il Preside presenta alla Giunta tre proposte di Convenzione di cui è parte la Facoltà: 
a. proposta di accordo di collaborazione tra la Facoltà e “OPTIME s.r.l. – Formazione, studi e 

ricerche”, relativa alla collaborazione della Facoltà per effettuare ricerche, in ambito giuridico 
ed economico, anche finalizzate alla realizzazione di eventi formativi. Il Preside rinvia la 
discussione su tale convenzione a una successiva seduta. La giunta prende atto. 

b. proposta di accordo tra la Facoltà e l’”Associazione ALUMNI” – laureati in Economia 
Università Sapienza di Roma allo scopo di favorire la collaborazione tra i laureati della Facoltà 
e la costituzione di una rete di rapporti tra le istituzioni, imprese, enti e neo-laureati per 
facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva ai 
sensi dell’art. 7 co. 1 l. i) del Regolamento di Facoltà e trasmette all’Assemblea per una presa 
d’atto. 

c. proposta di accordo di collaborazione tra la Facoltà e la “Provincia di Roma – Dipartimento III 
– Servizi per la formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita”, relativo alla 
collocazione di un Centro per l’impiego nella Facoltà. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, 
approva ai sensi dell’art. 7 co. 1 l. i) del Regolamento di Facoltà e trasmette all’Assemblea per 
una presa d’atto. 
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8. Laurea alla memoria 
 
Il Preside invita il Prof. Quattrociocchi, coordinatore della Commissione nominata dalla Giunta nella 
seduta del mese scorso, di riferire sui lavori della commissione stessa ed eventualmente proporre 
alla Giunta una possibile regolamentazione della materia. Il prof. Quattrociocchi dichiara che la 
Commissione, riunitasi in modalità telematica, ha preso visione della disciplina vigente di Ateneo, 
in virtù della quale la competenza in materia di lauree alla memoria è del Rettore, previo parere 
obbligatorio ma non vincolante della Facoltà. Propone pertanto che la Facoltà stabilisca la regola 
per la quale viene dato un parere favorevole a tutte le istanze relative a studenti che abbiano 
conseguito un numero di crediti superiore a un terzo di quelli previsti per il rispettivo corso di 
laurea. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 

 
9. Incarichi didattici Ateneo altre Facoltà  
 
Il Preside chiede alla Giunta di prendere atto degli incarichi didattici assegnati dall’Ateneo ai 
docenti della Facoltà, il cui riepilogo è già stato inviato nell’allegato nominato allegato B. La Giunta 
prende atto. 

 
10. Attività orientamento sede di Latina  
 
Il Preside chiede al prof. Quattrociocchi di illustrare l’attività di orientamento svolta presso gli istituti 
superiori di Latina dalla dott.ssa Paola Campana, con la collaborazione di Roberto Perdicaro e 
Giovanna Fortunato. Il prof. Quattrociocchi illustra le attività svolte, finalizzate ad aumentare la 
visibilità della Facoltà anche a Latina e nei Comuni della Provincia. La Giunta prende atto. 

 
11. Corso Alta Formazione Latina 
 
Il Preside informa la Giunta che la dott.ssa Adriana Conti Puorger ha inviato la proposta di 
istituzione di un Corso di Alta formazione in “Europrogettazione”. Comunica altresì che, secondo la 
proposta, il Centro di Spesa di Presidenza ne assume la gestione contabile. La Giunta, 
all’unanimità e seduta stante, approva. 

 
12. Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e Professore onorario: 

definizione criteri art. 2 co. 4  

 
Il Preside ricorda che è stato approvato dall’Ateneo il Regolamento per il conferimento del titolo di 
Professore emerito e Professore onorario. Comunica che, ai sensi dell’art. 2, co. 4, dello stesso, 
alla Giunta è attribuita la facoltà di specificare ulteriori criteri. Propone, tuttavia, che la Facoltà non 
specifichi tali ulteriori criteri, ritenendo necessari e sufficienti quelle stabiliti, oltre che dalla 
normativa vigente, dall’Ateneo. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
Il Prof. Benvenuti chiede che nella prossima seduta della Giunta questa si esprima sulle proposte 
di conferimento del titolo di Professore emerito e Professore onorario presentate nei Dipartimenti. 
Chiede, a tal fine, che i Direttori di Dipartimento facciano pervenire alla Facoltà tali eventuali 
proposte in tempo utile. La Giunta prende atto. 

 
13. Varie 

 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11.20. 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 5 pagine e da n. 2 allegati. 
 

Il Preside      Il Segretario 

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



FACOLTA' DI ECONOMIA
GIUNTA DI FACOLTA'  

seduta del 20 giugno 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 COCCIA Stefano X

2 MANCUSO Lorenzo X

3 MARZANO Angelo X

4 ROMANO Giuseppe 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 X

BARBA Vincenzo X

SETTI Hermes X

ONORATI Antonio X
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