Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 23 ottobre 2013
Il giorno 23 ottobre 2013, alle ore 9.30, 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 26 settembre 2013 (allegato)
Comunicazioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Autorizzazioni
Provvedimenti per gli studenti
Pratiche studenti
Richiesta di variazione SSD da SECS/P-07 A IUS/01 – posto di professore di I fascia – dip.
Diritto ed Economia delle attività produttive
Master in Economia Pubblica - Attivazione Corsi di Aggiornamento professionale
Master in European and International Policies and Crisis Management - nomina
componente Consiglio didattico scientifico
Centro di Spesa
Variazioni di budget a.f. 2013
Approvazione Bilancio di Previsione a.f. 2014 - allegato
Convenzione Planet Seven
Contratto di ricerca Teleskill
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 Manager Didattico sig.
Hermes Setti e il Responsabile della segreteria studenti dott. Antonio Onorati.
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 9.45.
Approvazione verbale della seduta del 26 settembre 2013 (allegato)
Il Preside, letto il verbale della seduta del 26 settembre scorso, già trasmesso a tutti i
componenti, con e-mail del 17 ottobre u.s., chiede l’approvazione del medesimo da parte della
Giunta.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
Comunicazioni
Il Preside ricorda che la dott.ssa Natale, Direttore dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo
Studio, con disposizione del 20 agosto u.s., ha richiesto a tutti i docenti di provvedere, entro il
30 settembre, all’inserimento degli appelli per l’a.a. 2013/2014 nel sistema INFOSTUD. Il 18
ottobre u.s. è stato rilevato che 54 docenti afferenti ai Dipartimenti della Facoltà non hanno
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adempiuto a tale richiesta. Il Preside nell’astenersi da qualunque considerazione nel merito, ma
dichiarando altresì che porterà tale elenco alla prossima Assemblea di Facoltà, invita i Direttori
di Dipartimento a disporre quanto riterranno opportuno. La Giunta prende atto.
Il Preside comunica che, a seguito della mancata stipulazione del contratto di insegnamento da
parte del docente risultato vincitore della procedura selettiva per il corso di Finanza aziendale
sede di Latina, a causa del mancato ottenimento del nulla osta dalla struttura di appartenenza,
tale corso risulta, allo stato, non coperto. Dichiara che provvederà immediatamente, di concerto
con il Direttore del Dipartimento di Management, a individuare una soluzione adeguata al caso.
La Giunta prende atto.
Il Preside comunica che è stata approntata una sezione del sito dedicata agli organi collegiali
della Facoltà (Assemblea e Giunta) ed accessibile ai rispettivi componenti. Dà la parola al dott.
Principe, il quale illustra il funzionamento di tale sezione e le modalità di accesso. Il prof.
Benvenuti ricorda che, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, recentemente approvato, anche la Facoltà
è tenuta a conformarsi al principio di trasparenza e agli obblighi di pubblicazione ivi previsti, con
particolare riferimento agli atti definitivi degli organi collegiali (ordine del giorno delle sedute e
verbale delle stesse, una volta approvato), come peraltro già accade per gli organi collegiali di
Ateneo. La Giunta prende atto.
Il Preside comunica che il Prorettore prof.ssa Catarci ha inserito la nostra Facoltà in un progetto
pilota volto alla gestione informatizzata delle aule e dei laboratori. La Giunta prende atto.
1. Autorizzazioni
Nulla da discutere e deliberarsi.
2. Provvedimenti per gli studenti
Il Preside informa la Giunta di aver ricevuto un’istanza, presentata da uno studente iscritto
all’Ufficio disabili Sapienza, volta a poter sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati a
studenti fuori corso e laureandi, in ragione delle condizioni di salute, che non consentono agli
studenti disabili di essere sempre presenti alle sessioni di esame ordinarie. La Giunta,
all’unanimità e seduta stante, approva.
3. Pratiche studenti
 Passaggi e trasferimenti
Il Preside sottopone alla ratifica della Giunta l’approvazione delle pratiche degli studenti sotto
elencati nella tabella nominata allegato B, che hanno presentato una domanda di
passaggio/trasferimento, di integrazioni/abbreviazioni di corso da altro corso di laurea e/o altre
Università all’ordinamento didattico previsto dal D.M. 270/04.
Tali pratiche, predisposte dalla Segreteria didattica attraverso l’applicativo SIAD/GOMP, sono
state già trasmesse alle Segreterie studenti. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
 Studenti stranieri
Il Preside sottopone alla Giunta le istanze di ammissione ai corsi di laurea magistrale da parte di
studenti stranieri. La Commissione di Facoltà, presieduta dal prof. Liseo, riunitasi in data 17
ottobre u.s., ha provveduto alla verifica dei requisiti previsti per l’ammissione, ravvisando la
conformità dei programmi presentanti con quelli somministrati nella nostra Facoltà, tenuto
conto del dettaglio dei programmi stessi. Tutta la documentazione presentata dagli studenti
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verrà restituita agli uffici competenti dell’Area offerta formativa e diritto allo studio, unitamente
alle relazioni della Commissione di Facoltà e alla tabella sottostante che ne riepiloga gli esiti:
STUDENTE
NIKOLIC MILICA

BERRABAH MYRIAM
ALIYEVA SABINA
BELENKAYA
ANASTASIA
CICKO KLEA
KRYUCHKO
OLENEVA EUGENIA
ZHU GUANGYAO
HOFFNUNG AVI
BELOGLAZOVA
OLGA
TIKHONOVA MARIA
MOCANU
PETRONELA
CRISTINA
PERDELEANU
MIHAILA
SAMARDZIC BRANKA
MINICA ANDREREA
DUNAI LOREDANA
BILOKON OLEGIVNA
KATERYNA
DEYKOVA MARINA
TODOROVA
CODITA OLESEA
AGUILAR
ESCOLASTICO OLGA
SAYED AHMADI ALI

DENOMINAZIONE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
Economia aziendale

Management delle imprese: curriculum
General management
Economia politica in English
Economia politica in English
Economia politica
Economia politica in English
Economia politica in English
Economia politica
Economia politica in English
Analisi e gestione delle attività turistiche e
delle risorse
Analisi e gestione delle attività turistiche e
delle risorse
Intermediari, finanza internazionale e risk
management
Analisi e gestione delle attività turistiche e
delle risorse
Economia aziendale
Economia aziendale
Management delle imprese
Economia, finanza e diritto d’impresa –
Latina
Finanza e assicurazioni
Analisi e gestione delle attività turistiche e
delle risorse
Analisi e gestione delle attività turistiche e
delle risorse
Analisi e gestione delle attività turistiche e
delle risorse

PARERE

FAVOREVOLE
FAVOREVOLE

PROPOSTA DI
ISCRIZIONE
II anno con debito
formativo di 18 cfu
II anno con
riconoscimento di 33
cfu
I anno

FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE

I anno
I anno
I anno
I anno
I anno
I anno

FAVOREVOLE

I anno

FAVOREVOLE

I anno

FAVOREVOLE

I anno

FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE

I anno
I anno
I anno
I anno

FAVOREVOLE

I anno

FAVOREVOLE
NON
FAVOREVOLE
NON
FAVOREVOLE
NON
FAVOREVOLE

I anno

FAVOREVOLE

-------

La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
4. Richiesta di variazione SSD da SECS/P-07 a IUS/01 – posto di professore di I fascia –
dip. Diritto ed Economia delle attività produttive
Il Preside comunica che l’argomento è stato inserito all’ordine del giorno su richiesta della
prof.ssa Capaldo, Direttore del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive. Il
Preside ripercorre le vicende che hanno portato all’attribuzione alla Facoltà da parte del MIUR,
per sostenere le attività didattiche in aree e settori particolarmente sofferenti di organico, di n. 2
punti organico ai ssd SEC-P05 e SECS-P07, per la chiamata di due professori di prima fascia, e
all’allocazione delle unità di conto relative a tali punti organico, per quei settori scientificodisciplinari, rispettivamente al Dipartimento di Economia e diritto e al Dipartimento di Diritto ed
economia delle attività produttive. Tale allocazione è stata determinata dalla Giunta nella seduta
del 16 luglio u.s. Il Preside comunica altresì che il Consiglio del Dipartimento di Diritto ed
economia delle attività produttive, in data 6 febbraio 2013, aveva deliberato di dare corso
prioritariamente all’utilizzo di tale risorsa per il ssd IUS-01. La richiesta della prof.ssa Capaldo di
inserire questo punto all’ordine del giorno era stata motivata da questa delibera e dalla
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richiesta, pervenuta al Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive il 29 marzo
u.s. dal Capo del Settore concorsi personale docente, dott.ssa Della Seta, nella quale si
invitava il Dipartimento “a voler acquisire la deliberazione della Giunta di Facoltà… per quanto
concerne la destinazione della risorsa… nonché l’assenso al cambiamento di Settore Scientifico
disciplinare”. Il Preside dichiara che il prof. Galeotti, una volta avuta notizia dell’inserimento di
questo punto all’ordine del giorno, ha inviato due comunicazioni, anticipate per posta
elettronica, in cui ha affermato, tra le altre cose, che l’inserimento da parte del Preside di questo
punto all’ordine del giorno della Giunta costituisce un atto “illegittimo e incauto”. il prof. Galeotti
ha anche chiesto che fosse data lettura alla Giunta stessa delle sue missive. Il Preside chiede
quindi alla Giunta se, vista anche l’assenza giustificata della prof.ssa Capaldo, essa intenda
affrontare la discussione, ovvero rinviare la questione.
Interviene il prof. Vattermoli, il quale dichiara che la delibera del Consiglio del Dipartimento di
Diritto ed economia delle attività produttive è ad oggetto impossibile, visto che la risorsa di cui si
discute non era in quel momento a disposizione del Dipartimento stesso. Ritenendo legittima la
decisione del Preside di inserire all’ordine del giorno tale punto e, peraltro, non manifestando
una contrarietà nel merito della scelta in ordine all’individuazione del ssd SECS-P07, propone di
rinviare la discussione su questo punto, al fine di consentire una nuova deliberazione da parte
del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive. Interviene poi il prof. Franzini, il
quale fa discendere tale situazione da un intreccio di competenze tra Facoltà e Dipartimenti
eccessivamente complesso e non pienamente definito e propone di esprimere comunque un
parere sulla questione. Interviene quindi il prof. Benvenuti, il quale ritiene anch’egli la decisione
del Preside di inserire all’ordine del giorno tale punto non solo non illegittima, ma dovuta, nel
momento in cui un componente della Giunta ne ha fatto espressa richiesta. Interviene altresì il
prof. Alleva, il quale dichiara che la carenza di professori di prima fascia nel ssd SECS-P07 è
risalente nel tempo e ben nota al Rettore, il quale ha in diverse sedi individuato tale settore
scientifico-disciplinare come bisognoso della risorsa in esame. Ricorda altresì che, nei mesi
passati, il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive ha deliberato
favorevolmente la mobilità “in uscita” di un professore di prima fascia di IUS-01, per cui
l’individuazione proprio di tale settore scientifico-disciplinare come prioritariamente destinatario
di tale risorsa risulterebbe all’Ateneo poco comprensibile. Il Preside informa la Giunta che il
convincimento del Rettore, testimoniato dal prof. Alleva, è stato ribadito anche nell’ultima
seduta del Senato accademico. Alla luce degli interventi e, dunque, dello sviluppo di una
discussione sul punto all’ordine del giorno, distribuisce quindi ai componenti della Giunta le
lettere del prof. Galeotti con i relativi allegati. Interviene successivamente il prof. Pastore, il
quale ritiene che il Preside abbia gestito l’intera vicenda qui in esame con responsabilità e ne
condivide le scelte. Rileva poi come la deliberazione assunta da parte del Dipartimento di Diritto
ed economia delle attività produttive sia impropria, in quanto adottata prima che venisse ad
esso assegnata le relative a risorsa. Infine, intervengono anche il prof. Sanna e il prof. Celata,
rilevando come l’organico dei professori di prima fascia del ssd SECS-P07 sia particolarmente
sofferente.
Al termine della discussione, la Giunta, seduta stante e con l’astensione del prof. Vattermoli,
delibera di ribadire che, ai fini della chiamata di un professore di prima fascia, deve essere
mantenuta la destinazione al settore scientifico disciplinare ssd SECS-P07 dell’unità di conto
assegnata alla Facoltà dal MIUR per detto settore scientifico-disciplinare e allocata dalla Giunta
stessa al Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive in data 18 luglio u.s., non
essendo emersi elementi nuovi tali da indurre a riconsiderare tale attribuzione.
5. Master in Economia Pubblica - Attivazione Corsi di Aggiornamento professionale
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Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta di attivazione di due corsi di
aggiornamento professionale, gestiti dal Master in Economia pubblica, dal titolo:
a. “Il sistema dei servizi sanitari regionali a confronto con le problematiche
macroeconomiche: dal controllo della spesa allo sviluppo della competitività”;
b. “Le nuove pensioni: evoluzione normativa, aspetti economici e metodi di calcolo”.
Il Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto ha espresso parere favorevole in data 26
settembre 2013. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
6. Master in European and International Policies and Crisis Management - nomina
componente Consiglio didattico scientifico
Il Preside, con riferimento a quanto indicato dal prof. Maurizio Boccacci Mariani, comunica alla
Giunta la nomina del prof. Maurizio Orlandi, quale componente del Consiglio didattico scientifico
del Master in “European and international policies and crisis management”. La Giunta prende
atto.
7. Centro di Spesa
Variazioni di budget a.f. 2013
Il Preside invita la dott.ssa Sinacore ad illustrare le variazioni di budget, già inviate per e-mail in
data 17 ottobre u.s. e nominate come allegato C, che si sono rese necessarie nel corso
dell’anno. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
Approvazione Bilancio di Previsione a.f. 2014
Il Preside invita la dott.ssa Sinacore, ad illustrare il bilancio di previsione per l’ a.f. 2014, già
inviato per e-mail in data 17 ottobre u.s., e integrato il 22 ottobre u.s., a seguito delle
disposizioni dettate dall’Amministrazione centrale e pervenute lo scorso 18 ottobre, nominato
come allegato D. In particolare, la dott.ssa Sinacore illustra talune delle voci del bilancio di
previsione del Centro di spesa della Facoltà, quali quella per biblioteche (circa 34 mila euro),
per la Presidenza (circa 12 mila euro), per l’attività di valutazione (circa 20 mila euro). La
Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva, rideterminando in 20 mila euro la voce relativa ai
contributi destinati alla Facoltà dalla prova di accesso.

Il Preside presenta alla Giunta le seguenti proposte di accordi:
Convenzione Planet Seven
Il Preside propone di approvare una proposta di accordo per la realizzazione di alcuni eventi
relativi all’orientamento al lavoro e alla formazione, che permetteranno ad imprese, enti pubblici
e istituti di formazione post-universitaria di entrare in contatto con gli studenti e i laureati della
Facoltà. Gli eventi si svolgeranno nelle giornate del 24 ottobre 2013, 13 marzo 2014 e 23
ottobre 2014. 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.
Contratto di ricerca Teleskill
Il Preside propone di approvare un contratto di ricerca industriale con la Società Teleskill, il
quale prevede lo “Sviluppo di un Sistema intelligente per la selezione, condivisione e diffusione
di competenze manageriali innovative finalizzato alla valorizzazione delle best practices, alla
produttività e all’incremento della competitività del settore del turismo”, come descritto
dettagliatamente nella domanda di partecipazione al bando POR FESR 2007/2013–Coresearch – Regione Lazio Asse 1 – Attività 1. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva
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ai sensi dell’art. 7 co. 1 l. i) del Regolamento di Facoltà e trasmette all’Assemblea per una presa
d’atto.
8. Varie
Il Preside ricorda che tale riunione della Giunta è l’ultima alla quale partecipano i quattro
Direttori dei Dipartimenti in carica fino al mese di ottobre del 2013, li ringrazia per il lavoro svolto
e sottolinea la collaborazione che vi è stata in questi anni, al fine del migliore funzionamento
della Facoltà. Dichiara anche che, tuttavia, la Facoltà potrebbe non essere sempre apparsa
coesa nei suoi convincimenti e nelle sue azioni; invita pertanto i Direttori dei Dipartimenti, una
volta terminato il loro mandato, a continuare a contribuire ai lavori della Facoltà per favorire al
massimo il raggiungimento di obiettivi condivisi. Intervengono il prof. Franzini, il prof. Pastore e il
prof. Alleva, i quali ringraziano il Preside e la Giunta per il percorso intrapreso in questi anni. La
Giunta prende atto.
Il prof. Sanna comunica che potrebbe essere necessario anticipare la prossima seduta della
Giunta a una data anteriore al 15 novembre, per indifferibili adempimenti ministeriali collegati
all’attività didattica. La Giunta prende atto.
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11.30
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 6 pagine e allegati:
A – presenze Giunta
B – pratiche studenti
C – centro di spesa: variazioni di budget a. f. 2013
D – centro di spesa: approvazione bilancio previsione a. f. 2014

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 23 ottobre 2013 ore 9,30
Preside

A

G

1 CICCARONE Giuseppe

P

Allegato A

Firma

X

Direttori di Dipartimento
1 ALLEVA Giorgio
2 CAPALDO Giuseppina

X
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
BARBA Vincenzo

X
X

SETTI Hermes

X

ONORATI Antonio

X
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