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Verbale della Giunta di Facoltà 

Seduta ordinaria del 21 marzo 2013 
 
Il giorno 21 marzo 2013, alle ore 13.00, presso l’aula 14 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 26 febbraio 2013 (allegato) 
 
Comunicazioni  
1. Nomina rappresentante di Facoltà – Centro di Ricerca e Servizi CE.R.S.I.TE.S 
2. Bandi attività Tutors 
3. Mobilità sede di Latina  
4. Relazione Prof.ssa Morelli iniziative orientamento Facoltà 
5. Convenzioni 
6. Coordinamento Corsi di Laurea  
7. Programmazione didattica a. a. 2012/2013 

 Contratti di insegnamento  

 Incarichi didattici  
8. Varie 

 
 

Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di 
segretario il prof. Marco Benvenuti. Partecipano alla seduta il Vice-Preside Prof. 
Francesco Maria Sanna e la prof.ssa Paola Morelli. 
 
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 13.20. 
 
Approvazione verbale della seduta del 26 febbraio 2013 
 Il Preside, letto il verbale della seduta del 26 febbraio scorso, già trasmesso a 
tutti i componenti, con e-mail del 14 marzo u.s., chiede l’approvazione del 
medesimo da parte della Giunta. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 
Comunicazioni 
 

 Il Preside comunica che, per un problema dovuto alla posta elettronica, non 
sono arrivate, anche se mandate due volte, le convocazioni relative alla 
seduta precedente ai rappresentanti degli studenti. La Giunta prende atto. 

 

 Il Preside comunica che, a seguito delle dimissioni della Prof. Wetter, che 
ringrazia per il proficuo lavoro svolto, ha nominato il Prof. Luigi Ventura 
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responsabile scientifico Erasmus per la Facoltà a decorrere dal 1° aprile 
prossimo. La Giunta prende atto. 

 

 Il Preside comunica che a partire dal 14 marzo u.s. è tornato nuovamente on 
line il sito dell'ufficio SORT-Sapienza&Lavoro. L'ufficio ha lanciato la nuova 

piattaforma sperimentale per il servizio di placement pre-laurea per gli 
studenti. Tale servizio è in linea con l’intento della Facoltà di aiutare gli 
studenti a trovare lavoro già prima del raggiungimento della laurea stessa. 
A tal fine, l'ufficio raccoglie, tramite il servizio web, i curricula degli studenti 

che decidono di usufruire del servizio, attraverso il servizio sperimentale 
SL-index. Tale servizio è in grado di elaborare un indicatore di ciascuno 
studente in base agli esami sostenuti, alla media, all’età, al ritardo o 
all’anticipo sui tempi stabiliti, alle conoscenze linguistiche e alle esperienze 
lavorative pregresse. L’ufficio consente inoltre alle imprese di richiedere 
l'invio di curricula dei laureati della Facoltà e di organizzare presentazioni e 

colloqui. Il Preside esprime altresì apprezzamento per il lavoro svolto. La 
Giunta prende atto. 
Il Preside illustra altresì le attività di orientamento svolte e programmate 
dall’ufficio SOrT: 

 5 Febbraio: Aula 5 Giurisprudenza Incontro con IIS P. Giannone di S.Marco 
in Lamis (FG) 25 studenti; 

 26 febbraio Open day: Presso l’aula IV il prof. A. Renzi ha presentato 
l’offerta formativa della Facoltà ed ha tenuto una lezione-tipo: più di 30 
scuole di tutta la regione (alcuni studenti anche dalla regione Abruzzo) 
presenti oltre 400 gli studenti partecipanti; 

 28 febbraio: Incontro con studenti del Liceo Scientifico Cavanis, Aula IV B 
30 studenti presenti; 

 11 aprile: Partecipazione Open day della scuole di SORA (FR) dalle 15.30 
in poi; 

 12 aprile: Incontro con Scuola di Rodi Garganico (FG) 37 studenti, Aula VIII 
B dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

 18 aprile: Giurisprudenza Aula Calasso Incontro con Liceo Classico di 
Pietra de Fusi(AV) 50 studenti; 

 23 aprile: Incontro con Liceo Classico Avezzano (AQ) 93 studenti; 
 10 maggio: Presentazione dell’offerta formativa e lezione-tipo presso il 

Liceo Scientifico Majorana (Guidonia). 
Il Preside esprime altresì apprezzamento per il lavoro svolto. La Giunta 
prende atto. 

 

 Il Preside invita il sig. Setti, Manager di Facoltà, a relazionare sulla questione 
relativa alla posta elettronica degli studenti perché la Facoltà verrà 
coinvolta in un’attività sperimentale pilota. Il Sig. Setti riferisce che l’Ateneo 
assegna, al momento dell’iscrizione, un indirizzo di posta elettronica ad 
ogni studente, anche al fine di consentire da parte della Facoltà l’istituzione 
di liste di distribuzione di comunicazioni di posta elettronica. Tuttavia, allo 
stato un numero ridotto di studenti (circa il 30 per cento) attiva la posta 
elettronica di Ateneo (con riferimento alla Facoltà, circa 3 mila su circa 9 
mila utenti potenziali). Invita pertanto la Giunta a riflettere sull’opportunità e, 
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se del caso, sulle modalità atte ad incrementare tale numero. Il Sig. Setti 
segnala altresì, quale ulteriore profilo problematico, che le liste di 
distribuzione, una volta create, non si autorigenerano. Il Preside dichiara 
che la questione della posta elettronica degli studenti, per la sua rilevanza, 
potrà essere affrontata in una prossima seduta della Giunta. La Giunta 
prende atto. 

 

 Il Preside comunica che dovrà essere presto predisposto il calendario con le 
date di chiusura della Facoltà per il 2013 e che è stata presa in 
considerazione l’ipotesi di chiudere la Facoltà nella settimana di Natale. 
Dichiara che fornirà ulteriori informazioni alla Giunta sul punto. La Giunta 
prende atto. 

 

 Il Preside informa che è stato pubblicato un bando di concorso per 
l'assegnazione di nove premi, dell'importo di € 1.500,00 ciascuno, per tesi 
di laurea di secondo livello o equiparata discusse nell'anno accademico 
2011/2012, su temi riguardanti la disabilità. Il bando può essere richiesto 
alla Presidenza. La scadenza per la presentazione della domanda di 
partecipazione è fissata per il giorno 8 maggio 2013. La Giunta prende atto. 

 

 Il Prof. Santoboni ha recapitato una lettera al Preside nella quale chiede “la 
modalità di comportamento più opportuna da adottare nella ormai imminente 
seduta di laurea nei confronti “ degli studenti ai quali vengono firmate le 
richieste di tesi di laurea e che producono elaborati insoddisfacenti. Il 
Preside dichiara che la questione dovrà essere oggetto di attenzione in una 
successiva seduta della Giunta. La Giunta prende atto. 

 

 Il Preside comunica che è disponibile una copia cartacea del bilancio 
consuntivo a. f. 2012 approvato nella seduta del 7 febbraio u.s. per 
qualunque componente della Giunta volesse prenderne visione. La Giunta 
prende atto. 

 

 Il Preside comunica che, facendo seguito al decreto rettorale che ha indetto 
per il 21-22 maggio p.v. le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 
studentesche, sta provvedendo all’indizione delle elezioni delle 
rappresentanze studentesche nei Consigli di Corso di Studio e 
nell’Assemblea di Facoltà. A tal proposito, comunica che ogni lista sarà 
autorizzata a collocare un banchetto informativo nell’atrio della Facoltà. La 
Giunta prende atto. 
Il Preside informa altresì la Giunta che l’associazione AIESEC, la quale 
dispone di uno spazio nei locali della Facoltà sulla base di un’apposita 
convenzione, ha organizzato delle iniziative congiuntamente con uno dei 
gruppi politici presenti nella Facoltà. Il Preside comunica che, ferma ogni 
valutazione sulla compatibilità di tale attività con la suddetta convenzione, 
cosa che sarà oggetto di una successiva verifica, non verrà in alcun modo 
tollerata la partecipazione dell’AIESEC alla campagna elettorale. La Giunta 
prende atto. 
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 Il Preside comunica che, a meno di imprevisti, la prossima Assemblea di 
Facoltà verrà convocata in data 8 aprile 2013. La Giunta prende atto. 

 
Il Preside chiede alla Giunta l’inversione dell’ordine del giorno e l’immediata 
discussione del punto n. 6. La Giunta, unanime e seduta stante, approva. 
 
1. Coordinamento Corsi di Laurea 
Il Preside invita il Prof. Sanna ad illustrare l’attività di coordinamento dei Corsi di 
studio. Il Prof. Sanna comunica con soddisfazione che tutti i corsi di studio hanno 
presentato i rapporti di riesame nei tempi stabiliti. La Giunta prende atto. 
Il Prof. Sanna dichiara altresì di aver reso edotti i Presidenti dei Consigli dei Corsi 
di studio del problema sollevato nella Giunta dalla Prof.ssa Attias in merito allo 
svolgimento di un numero eccessivo di insegnamenti nel secondo semestre 
anziché nel primo, con particolare riferimento al corso di laurea magistrale Aziend. 
Rileva altresì come la questioni riguardi in parte gli insegnamenti oggetto di 
mutazione, rispetto ai quali appare difficile prospettare una soluzione. Comunica 
che, in ogni caso, il Prof. Laghi sensibilizzerà i docenti sul problema. La Giunta 
prende atto. 
Il Prof. Sanna comunica infine che La programmazione per l’a.a. 2013-2014 è 
ancora in fase di costruzione. La Giunta prende atto. 
 
2. Nomina rappresentante di Facoltà – Centro di Ricerca e Servizi 

CE.R.S.I.TE.S 

Il Preside comunica che il Regolamento del “Centro di Ricerca e Servizi per 
l’Innovazione Tecnologica Sostenibile” presso la sede di Latina, emanato con 
decreto rettorale del 23 novembre 2012, n. 4215 prevede, all’art. 5 co. 2, che nel 
comitato Direttivo, le Facoltà cui afferiscono i Dipartimenti coinvolti nelle attività del 
Centro nomini un proprio rappresentante. Il Preside invita la Giunta a nominare la 
prof.ssa Cristina Simone rappresentante della Facoltà di Economia. 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. 
Il Prof. Franzini rileva che il Dipartimento di Economia e Diritto non ha deciso di 
aderire al Centro di Ricerca e Servizi per l’Innovazione Tecnologica Sostenibile e, 
pertanto, deplora che il suddetto Regolamento (art. 2.1) preveda invece tale 
adesione. La Giunta prende atto. 
 
3. Bandi attività Tutors 

 
Il Preside, sulla base delle delibere assunte nelle precedenti sedute, riguardo 
all’utilizzazione dei fondi derivanti dal fondo di incentivazione dei giovani (legge 
170/2003), propone alla Giunta la seguente ripartizione delle 18 borse assegnate 
alla Facoltà: 

 Bando per 12 borse destinate ai Dottorandi per attività di orientamento e 
tutorato a sostegno dei Corsi di laurea, secondo la seguente ripartizione: 
tre borse per l’ambito matematico-statistico (per i s.s.d. Statistica e Metodi 
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, a ciascuno 
dei quali deve essere attribuita almeno una borsa); tre borse per l’ambito 
economico (una ciascuna per i s.s.d. Economia politica, Politica 
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economica, Scienza delle finanze); tre borse per l’ambito aziendalistico  
una ciascuno (per i s.s.d. Economia aziendale, , Finanza aziendale, 
Economia degli intermediari finanziari), tre borse per l’ambito giuridico (una 
ciascuna per i s.s.d. Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto pubblico, 
Diritto commerciale), con un impegno pari a 40 ore ciascuna; il bando sarà 
aperto a tutti i dottorandi dell’Ateneo. La Giunta, all’unanimità e seduta 
stante, approva ai sensi dell’art. 7 co.1 l. g del Regolamento di Facoltà e 
trasmette all’Assemblea per una presa d’atto. 

 

 Bando per 6 borse, con un impegno pari a 150 ore ciascuna, destinate ai 
Laureandi Magistrali per attività di orientamento e tutorato volte al sostengo 
della didattica e delle attività di promozione nell’area internazionale 
(Erasmus, Erasmus Mundus ecc.). La Giunta, all’unanimità e seduta stante, 
approva ai sensi dell’art. 7 co.1 l. g del Regolamento di Facoltà e trasmette 
all’Assemblea per una presa d’atto. 

 
La Prof.ssa Di Gioacchino abbandona la seduta. 
 
4. Mobilità sede di Latina  

 
Il Preside comunica che la Commissione costituita dalla Giunta di Facoltà per 
svolgere un’attività istruttoria sulla mobilità tra la sede di Roma e quella di Latina 
ha terminato i suoi lavori. La Commissione ha preliminarmente riaffermato il 
convincimento che la sede di Latina rappresenta una parte fondamentale della 
Facoltà e che, pertanto, i suoi corsi di studio devono poter usufruire anche in futuro 
delle risorse necessarie al loro svolgimento ottimale. 
La Commissione ha quindi verificato che i requisiti quantitativi minimi di docenza 
richiesti per il Corso di laurea in Management e diritto di impresa e per il Corso di 
laurea magistrale in Economia, finanza e diritto d’impresa sono pari a 20 docenti 
(12 per il Corso triennale e 8 per quello magistrale). 
A fronte di questa necessità, prima delle recenti prese di servizio di 6 professori 
associati, risultavano presenti 29 docenti presso la sede di Latina. , a cui si 
aggiungono  6 colleghe le quali (Brogi, Chirulli, De Rose, Gastaldi, Petrella e 
Santini) non hanno ancora ottenuto il Decreto rettorale di mobilità, nonostante 
questa sia stata da tempo deliberata dal Consiglio di Facoltà. 
La Commissione ha inoltre considerato che hanno recentemente preso servizio, o 
stanno per prendere servizio, presso la Sede di Latina sei nuovi professori 

associati  Angelini (IUS/09), Belloc (SECS-P/01), San Mauro (IUS/05), Siclari 

(IUS/05), Rotundo (SECS-S/06) e Zecca (AGR/01)  e il ricercatore Riccetti 
(SECS-P/11). A questi si aggiunge la richiesta di mobilità verso la sede di Latina 
della ricercatrice Cavallo (ING-INF/05). Di conseguenza, i nuovi docenti in forza 
alla sede di Latina saranno pari a otto. 
La Commissione ritiene quindi che, a fronte di questi nuovi ingressi, sia possibile 
accogliere, allo stato, le mobilità dei docenti Elefante (IUS/09), Ravagnani (SECS-
P/01), Vinti (IUS/10), Bruno (SECS-S/06), Vieri (AGR/01), Strangio (SECS-P/12), 
Brogna (M-GGR/02), Di Gioacchino (SECS-P/02), Vattermoli (IUS/04). 
In tal modo rimarrebbero presso la sede di Latina 28 docenti. La Commissione 
ritiene che tale numero sia ancora eccessivo, sia rispetto ai requisiti minimi (20 
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docenti), sia rispetto alle esigenze dei corsi di studio della sede di Latina e di 
quella di Roma, dove alcuni insegnamenti risultano particolarmente in sofferenza. 
La Commissione ritiene di conseguenza di proporre per il prossimo futuro ulteriori 
mobilità dalla sede di Latina a quella di Roma, nel rispetto delle esigenze 
didattiche delle due sedi e sulla base della programmazione effettuata dai 
Dipartimenti. Infine, la Commissione invita i Dipartimenti ad indirizzare il nuovo 
reclutamento, ove possibile, verso la sede di Latina, in modo da favorire la mobilità 
dei docenti. 
Il Preside propone quindi alla Giunta di approvare gli orientamenti generali 
espressi dalla Commissione, con riferimento al convincimento che la sede di 
Latina rappresenta una parte fondamentale della Facoltà e che, pertanto, i suoi 
corsi di studio devono poter usufruire anche in futuro delle risorse necessarie al 
loro svolgimento ottimale, alla valutazione che il numero di 28 docenti sia ancora 
eccessivo e all’invito ai Dipartimenti ad indirizzare il nuovo reclutamento, ove 
possibile, verso la sede di Latina, in modo da favorire la mobilità dei docenti. La 
Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva e trasmette all’Assemblea per una 
successiva deliberazione. 
Il Preside propone alla Giunta di approvare le richieste di mobilità avanzate da 
Elefante (IUS/09), Ravagnani (SECS-P/01), Vinti (IUS/10), Bruno (SECS-S/06), 
Vieri (AGR/01), Strangio (SECS-P/012), Brogna (M-GGR/02), Di Gioacchino 
(SECS-P/02), Vattermoli (IUS/04). La Giunta, all’unanimità e seduta stante, 
approva e trasmette all’Assemblea per una successiva deliberazione. 
 
5. Relazione Prof.ssa Morelli iniziative orientamento Facoltà 

Il Preside comunica alla Giunta di avere invitato la Prof.ssa Morelli a presentare 
l’attività della Commissione da lei presieduta avente l’obiettivo di promuovere degli 
incontri con gli studenti delle scuole secondarie superiori. Il Preside invita quindi la 
Prof.ssa Morelli a prendere la parola e a riferire in merito a quanto fatto finora. La 
Prof.ssa Morelli ricorda che la nostra Facoltà svolge da anni un’intensa attività di 
orientamento (in entrata e in uscita) attraverso gli uffici della Presidenza dedicati a 
tali funzioni, ossia il Servizio orientamento e tutoraggio (SOrT). Dalle diverse 
esperienze e dal costante monitoraggio dei risultati conseguiti è emersa da tempo 
la necessità di ampliare e rafforzare i rapporti istituzionali con il corpo docente 
delle scuole secondarie superiori romane. La Facoltà si è quindi resa disponibile a 
svolgere presso le sedi scolastiche, a partire dal mese di marzo, un ciclo di 
conferenze. La Commissione ha pertanto selezionato all’interno del nostro corpo 
docente strutturato, alcuni docenti in prevalenza giovani e dotati di conoscenze 
specifiche rispetto agli argomenti richiesti e di capacità comunicativa. L’attività è 
ovviamente a costo zero sia per le scuole secondarie superiori sia per la Facoltà e 
non ha finalità promozionali, che restano quelle tradizionalmente organizzate dagli 
uffici d’orientamento. L’ipotesi presentata nelle prime scuole secondarie superiori 
contattate, con incontri in sede con il Preside e il corpo docente (Nomentano 20 
febbraio; Plinio 6 marzo; Avogadro 7 marzo; Orazio 12 marzo; Aristofane 15 
marzo), è stata immediatamente accolta con favore e sono già in calendario le 
prime conferenze che i nostri docenti svolgeranno da marzo a maggio 2013. 
Inoltre, è stato richiesto alle scuole secondarie superiori suindicate di selezionare 
non più di dieci studenti che si sono distinti nel quinquennio e di proporre loro di 
incontrare il Preside, il quale potrà complimentarsi dei risultati conseguiti, ascoltare 
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i loro progetti, sottolineare l’importanza del loro impegno. Il Preside esprime altresì 
apprezzamento per il lavoro svolto. La Giunta prende atto. 
 
6. Convenzioni 

Il Preside presenta alla Giunta due proposte di Convenzione di cui è parte la 
Facoltà: 
1. proposta di accordo di collaborazione tra la Facoltà e l’Associazione “Centro 

Europeo Formazione e Orientamento”, relativa all’attivazione del Punto Locale 

Eurodesk per promuovere attività formative in Italia e all’estero. 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; 

2. proposta di accordo tra la Facoltà e ISAST (International Society for the 
Advancement of Science and Tecnology) per organizzazione Convegno 
“QQML2013”. 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. 
 
 

7. Programmazione didattica a. a. 2012/2013 
 

 Contratti di insegnamento 

Il Preside comunica che, a seguito della delega ricevuta dalla Giunta del 26 
febbraio u.s., ha pubblicato un bando e nominato la commissione per la 
valutazione delle domande pervenute per un contratto di insegnamento di 
Economia politica, in sostituzione del Prof. Guerrieri Paleotti, in congedo 
obbligatorio. La Commissione ha valutato le domande e indicato il seguente 
vincitore: 
 

ssd denominazione modulo a s corso 
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tipo cfu copertura 

SECS-P/01 Economia Politica 3 can 1 II 
Scienze 

Aziendali 
12/13 L 9 Stefano Papa 

 
La Giunta, seduta stante, approva, e invia, ai sensi dell’art. 6 c. 1 l.b del 
Regolamento di Facoltà, all’Assemblea di Facoltà per la successiva deliberazione. 
 

 Incarichi didattici 

Il Preside comunica che nella programmazione didattica 2012/2013 approvata 
dall’Assemblea non era stato previsto l’insegnamento di Economia delle fonti 
energetiche attribuito alla Prof.ssa Tarola. Inoltre, comunica di aver ricevuto due 
rinunce alla copertura di corsi da parte del Prof. Tullio e della Prof.ssa Zanda. 
Pertanto, chiede di approvare i seguenti incarichi didattici: 
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La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva, e invia, ai sensi dell’art. 6 c. 1 l.b 
del Regolamento di Facoltà all’Assemblea di Facoltà per la successiva 
deliberazione. 
 
Il Prof. Benvenuti chiede al Preside le ragioni nelle non scarse rinunce alla 
copertura dei corsi, rispetto a una disponibilità già manifestata e si riserva di 
approfondire, in particolare, la questione della legittimità, prima che 
dell’opportunità, di tali rinunce. La Giunta prende atto. 
 
8. Varie 

 
Il Prof. Celata chiede al Preside se è stata inviata all’Ateneo una tabella relativa 
agli insegnamenti tenuti da ricercatori, volta alla retribuzione degli stessi. Il Sig. 
Setti dichiara che tale tabella, come richiesto, è stata puntualmente inviata. La 
Giunta prende atto. 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 15.30. 
 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 8 pagine e da n. 1 allegato. 
 
 

Il Preside      Il Segretario 

f.to Prof. Giuseppe Ciccarone   f.to prof. Marco Benvenuti 
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SECS-P/01 
Economia delle fonti 

energetiche 
3 I Scis 11/12 L 9 AIR 

TAROLA 

Anna Maria 

IUS/06 Diritto della navigazione 2 I Aziend 11/12 LM 6 AIR 
ZAMPONE 

Alessandro 

SECS-P/13 Gestione del sistema qualità 1 II Tecnol 12/13 LM 9 AIR 
RUGGIERI 

Roberto 
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Direttori di Dipartimento
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2 CAPALDO Giuseppina X

3 FRANZINI Maurizio X

4 PASTORE Alberto X
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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

Invitati alla seduta

SANNA Francesco Maria X

BARBA Vincenzo X

MORELLI Paola X

ONORATI Antonio X


