Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 26 settembre 2013
Il giorno 26 settembre 2013, alle ore 15.00, 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 18 luglio 2013 (allegato)
Comunicazioni
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Autorizzazioni
Pratiche studenti
Assegno di ricerca fondi 5 per 1000 a.f. 2010
Progetto “Economia orienta 2013”
Rendicontazione dell’attività di ricerca scientifica nel triennio accademico 2008/20092010/2011
Promozione e verifica della produzione scientifica dei Professori (art. 18 D.P.R.
382/80)
Verifica periodica dell’attività didattica e scientifica dei Ricercatori (art. 33
D.P.R. 382/80)
Master Interfacoltà “Europrogettazione e professioni europee”
Centro di Spesa
Accordo di Collaborazione DAAD
Contratto in conto terzi Cesop
Adempimenti Gomp: docenti inadempienti
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 Manager Didattico sig. Hermes Setti e la dott.ssa Luisa
Nicolai.
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 15.15.
Approvazione verbale della seduta del 18 luglio 2013 (allegato)
Il Preside, letto il verbale della seduta del 18 luglio scorso, già trasmesso a tutti i
componenti, con e-mail del 19 settembre u.s., chiede l’approvazione del medesimo da
parte della Giunta.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
Comunicazioni
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Il Preside informa la Giunta che il 13 settembre u.s. si è svolta la prova di
ammissione ai corsi di studio erogati dalla Facoltà. Il concorso è stato sostenuto
complessivamente da 2247 studenti a fronte di 2421 dello scorso anno
accademico, con una diminuzione pari a circa il 7 per cento. Espone, in
particolare, i seguenti dati:
a.a. 2013/2014
Scienze Economiche
Scienze aziendali
Management e diritto d’impresa

a.a.2012/2013

439

408

1501

1723

307

290

La Giunta prende atto.
Il Preside comunica che, a completamento dell’offerta formativa a.a. 2013/2014 e
nel rispetto della scadenza fissata dall’Ateneo per gli inserimenti dei nominativi di
tutti i docenti nel sistema Gomp, si sono concluse le procedure di assegnazione
dei contratti a titolo gratuito e retribuito, relativi ai bandi per la copertura per gli
insegnamenti. Ciò ha consentito il regolare inizio delle lezioni previsto a partire dal
23 settembre. La Giunta prende atto.
Il Preside manifesta alla Giunta la necessità di pervenire a un’attenta valutazione
dell’attività svolta dai docenti a contratto, anche ai fini dell’eventuale rinnovo di tali
contratti di anno in anno; a tal fine comunica di voler sottoporre alla Giunta, nella
sua prossima seduta, una proposta relativa alle forme e alle modalità di
svolgimento di tale valutazione. La Giunta prende atto.
Il Preside comunica che gli atti relativi al conferimento degli assegni per attività
didattico-integrativa e degli assegni per attività di tutorato (Fondo incentivazione
giovani, Legge 170/03 e DM 198/03) sono stati inviati agli uffici di Ateneo, in data
13 settembre u.s., per l’emanazione del relativo decreto rettorale. Nelle more del
procedimento, la Facoltà sta procedendo alla stipula dei relativi contratti.
Il Preside segnala altresì che, alla luce delle valutazioni effettuate dalla
Commissione giudicatrice all’uopo nominata, gli assegni per attività didatticointegrativa sono stati così ripartiti:
Area economica: 4
Area matematico-statistica: 2
Area giuridica: 3
Area aziendale: 2
A tale riguardo, il Preside pone l’accento sulla circostanza che nessun candidato
ha presentato domanda per l’area matematica e che uno dei dodici assegni per
attività didattico-integrativa non è stato assegnato per carenza di domande.
Comunica pertanto che nella prossima seduta della Giunta sottoporrà
all’attenzione della stessa la questione se bandire nuovamente tale assegno,
eventualmente con requisiti soggettivi più ampi, oppure se soprassedere. La
Giunta prende atto.
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Il Preside comunica che la seduta di Giunta prevista per il 21 novembre p.v. si
terrà, invece, in data 19 novembre 2013. La Giunta prende atto.
Il Preside comunica che la prossima Assemblea di Facoltà sarà convocata per 23
ottobre p.v. La Giunta prende atto.
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 autorizzazione, 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

BARBA VINCENZO

PO

BARBA VINCENZO

PO

OGGETTO
LUISS – scuola professioni legali –
diseredazione – 30/9/2013 – 3 ore
LUISS – scuola professioni legali –
Intestazione di beni sotto nome altrui –
29/10/2013 – 3 ore

La Giunta approva, all’unanimità e seduta stante, previa verifica da parte
dell’Amministrazione che il totale delle ore richieste dal richiedente non superi il limite
stabilito dal Regolamento di Ateneo.
2. Pratiche studenti
 Passaggi e trasferimenti
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le pratiche degli studenti sotto
elencati, che hanno avanzato domanda di passaggio/trasferimento, richieste di
integrazioni/abbreviazioni di corso da altro corso di laurea e/o altre Università
all’ordinamento didattico previsto dal D.M. 270/04.
Matricola Cognome
1561447 CANTARELLI
1523499
1247673
579034
1606630
1521170
1522252

Nome
MATTEO

Cds
Management
e diritto d'impresa
DI MATTEO
GIULIO
Management
e diritto d'impresa
GABRIELE
VERONICA
Management
e diritto d'impresa
FRIZIERO
IGOR
Scienze aziendali
PARHIMOVICH MARINA
Scienze aziendali
REALE
ALESSANDRO Scienze aziendali
TARUFFI
PRISCILLA
Scienze aziendali
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Tipo
Passaggio Corso
Passaggio Corso
Passaggio Corso
Passaggio Corso
Trasferimento Ingresso
Passaggio Corso
Passaggio Corso

Tali pratiche, predisposte dalla segreteria didattica attraverso il nuovo applicativo
SIAD/GOMP, sono state già trasmesse alle Segreterie studenti. La Giunta,
all’unanimità e seduta stante, approva.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

DATA RICH

CDL

NOMINATIVO

4

ORDINAMENTO

7
8
9
10
11
12
13

ANNO AMM.NE

4
5
6

1388993 D'AMICO DIANDRA
AMA
02/09/2013
1268645 PETRICCA FABIO
AMA
11/09/2013
1562153 BRISCHETTO AGATA
AZIEND 10/09/2013
DIMITROVA RADOSLAVA
1566150 TRAYKOVA
AZIEND 12/09/2013
983766 ALBERINO FEDERICA
CIS
23/09/2013
1213074 MARIUT CORNELIA
CIS
17/09/2013
PIERAGOSTINI
1503369 FRANCESCO
ECO
03/09/2013
1286424 RUGGIERI MARIA GIULIA
ECO
17/09/2013
1285286 CANDELA SERGIO
ECOM
04/09/2013
1272832 RUBACA ALA
ECOM
13/09/2013
506233 ZENI MASSIMILIANO
ECOM
08/09/2013
1157053 PENNACCHIONI MARTINA
ECOTUR 12/09/2013
1198964 PERCIBALLI DAMIANO
ECOTUR 02/09/2013
DUENAS BRITO ELIZABETH
578371 LUCIA
ECOTURS 05/09/2013
1127480 MARZANO ANGELO
EFIMP
03/09/2013
1126691 TURETTA GIONATAN
EFIMP
10/09/2013
1546008 ALFEI SIMONE
L LT
11/09/2013
1488605 AMBROSI ALESSANDRO
L LT
11/09/2013
1039190 COLISTA CLAUDIA
L LT
18/09/2013
1409013 D'ALESSANDRO SARA
L LT
02/09/2013
1237228 MANTUA VALENTINA
L LT
05/09/2013
1157227 MARAFINI FEDERICO
L LT
10/09/2013
1146064 NOTO EMANUELA
L LT
18/09/2013
1535704 SCARANO VINCENZO
L LT
15/09/2013
1127890 NECCI LUCA
TECNOL 10/09/2013

CFU RICH

1
2
3

MATRICOLA

N°

 Istanze studenti Part-time
Il Preside, nel rispetto delle scadenze fissate dall’Ateneo ai fini della presentazione
delle istanze per il regime part-time, sottopone all’attenzione della Giunta le richieste
degli studenti che hanno presentato l’opzione:

20
20
24

2
4
1

270/04
270/04
270/04

20
30
20

1
5
9

40
40
40
30
20
25
20

2
3
1
3
3
7
3

40
40
40
36
40
20
30
36
40
20
21
33

2
2
2
1
3
7
3
5
4
2
2
2

270/04
270/04
270/04
270/04
270/04
270/04
270/04
270/04
270/04
270/04
270/04
270/04
270/04
270/04
270/04
509/99
270/04
270/04
270/04
270/04
270/04
270/04

La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
 Accesso sessione laurea ottobre
Il Preside informa di aver ricevuto dalla Segreteria studenti della Facoltà le istanze
degli studenti Ramos Simon Natali Elvia, Lo Schiavo Federica, Di Bartolomeo Mario,
Carideo Francesco per poter accedere alla sessione di laurea di ottobre 2013. Il
Preside chiede quindi alla Giunta di esprimersi positivamente, a condizione che gli
studenti in questione abbiano effettivamente sostenuto in tempo utile tutti gli esami
previsti dai relativi piani di studio. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
 Free mover
Il Preside informa di aver ricevuto dalla Segreteria dell’Ufficio Socrates/Erasmus, le
richieste degli studenti Lekic Livia e Condò Michele per poter accedere al programma
Erasmus/Socrates - Free Mover dell’Unione europea, cui la Facoltà aderisce.
Sottopone, quindi, all’approvazione della Giunta le suddette istanze, che sono state
corredate della lettera di accettazione dell’Istituzione estera ospitante e dall’elenco
degli esami da sostenere firmato dai rispettivi docenti della Facoltà. Tutta la
documentazione è stata firmata dal prof. Luigi Ventura, Responsabile scientifico
dell’Ufficio Socrates/Erasmus della Facoltà. La Giunta, all’unanimità e seduta stante,
approva.
3. Assegno di ricerca fondi 5 per 1000 a.f. 2010
Il Preside informa di aver ricevuto dall’Ateneo comunicazione che il Senato
accademico nella seduta dell’11 dicembre 2012 ha deliberato la ripartizione delle
risorse derivanti dalla sottoscrizione del 5 x 1000 riferito alle dichiarazioni dei redditi
del 2010. In particolare, è stato attribuito un assegno di ricerca annuale, dell’importo di
€. 22.948,04, a ciascuna Facoltà. La Facoltà deve quindi provvedere all’individuazione
del Dipartimento assegnatario, tenendo conto, come stabilito dallo stesso Senato
accademico, dei risultati della valutazione VQR-ANVUR. Il Preside, dopo una verifica
dei risultati emersi dalla suddetta valutazione VQR-ANVUR relativa ai quattro
Dipartimenti di cui si compone la Facoltà, propone di individuare il Dipartimento di
Economia e Diritto quale destinatario dell’assegno di ricerca annuale per un totale di
€ 22.948,04.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
4. Progetto “Economia orienta 2013”
Il Preside chiede alla dott.ssa Nicolai e al sig. Troiani di illustrare il Progetto promosso
dalla Facoltà “Economia Orienta”. In particolare, nel periodo tra il 26 agosto e il 20
settembre, si è svolta la prima edizione della manifestazione “Economia Orienta”. Lo
scopo della manifestazione è stato quello di illustrare ai potenziali iscritti i corsi di
studio, i servizi e le opportunità offerti dalla Facoltà. La manifestazione, che ha potuto
contare sull’apertura straordinaria dello sportello del Servizio orientamento studenti, si
è articolata in più giornate:
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- 29 agosto: il Preside ha incontrato i potenziali iscritti per presentare l’Offerta
formativa della Facoltà;
- 11 settembre: I Presidenti dei Corsi di laurea magistrale, insieme al Preside, hanno
presentato i corsi di laurea della Facoltà agli studenti della laurea triennale della
Facoltà;
- 18 settembre: Il Preside ha incontrato alcuni Dirigenti scolastici delle scuole superiori
romane per una riflessione sulle problematiche relative all’attuale situazione
scolastica; nell’ambito dell’incontro è stato presentato il progetto “Economia Incontra la
Scuola”;
- 20 settembre: svolgimento della Giornata di benvenuto ai nuovi iscritti e agli studenti
Erasmus Incoming; alla giornata hanno preso parte i Rappresentanti degli studenti di
Facoltà.
Si apre un’articolata discussione dalla quale emerge, insieme all’apprezzamento per
l’attività svolta, l’invito a lavorare per potenziare ulteriormente l’attività di orientamento,
di illustrazione dei corsi di studio, dei servizi e delle opportunità offerti dalla Facoltà. Il
Prof. Alleva, in particolare, chiede che della questione, per la sua rilevanza, sia
coinvolta anche l’Assemblea di Facoltà. La Giunta prende atto.
5. Rendicontazione dell’attività di ricerca scientifica nel triennio accademico
2008/2009-2010/2011
Promozione e verifica della produzione scientifica dei Professori (art. 18 D.P.R.
382/80)
Verifica periodica dell’attività didattica e scientifica dei Ricercatori confermati
(art. 33 D.P.R. 382/80)
Il Preside comunica che, al fine di agevolare i docenti negli adempimenti previsti dal
DPR 382/80, la Facoltà intende concertare con i direttori di Dipartimento un
procedimento amministrativo che preveda, in primo luogo, che i docenti presentino le
loro relazioni triennali ai Dipartimenti di afferenza; che, successivamente (e
possibilmente entro la fine dell’a.a. 2012/2013), i Dipartimenti trasmettano le proprie
deliberazioni in Presidenza per la prevista delibera di Facoltà; che, infine, sia cura
della Presidenza comunicare in Ateneo l’avvenuta presentazione delle relazioni da
parte dei singoli docenti. Il Prof. Benvenuti sottolinea, in particolare, che la normativa
summenzionata dispone che ciascun professore corredi la propria relazione anche
con la relativa documentazione; e ciò pare significare che ciascun docente debba
depositare presso il rispettivo Dipartimento le pubblicazioni indicate nella propria
relazione, anche in formato telematico, e che il Dipartimento a sua volta renda tanto le
relazioni quanto le pubblicazioni “consultabili” (art. 18 DPR 382/80). La Giunta prende
atto.
6. Master Interfacoltà “Europrogettazione e professioni europee”
Il Preside informa, come già anticipato nella precedente seduta, di aver ricevuto dal
Prof. Fabrizio D’Ascenzo la richiesta di sottoporre all’attenzione della Giunta la
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possibilità di aderire ad un Master interfacoltà di I livello in “Europrogettazione e
professioni europee”. Il Master, è stato proposto dal Dipartimento di Comunicazione e
ricerca sociale della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione, in
collaborazione con il Centro di ricerca e servizi ImpreSapiens. Tale proposta di
istituzione è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento di Comunicazione e ricerca
sociale il 20 febbraio 2013, dalla Giunta della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia,
Comunicazione il 27 marzo 2013 e dal Senato accademico il 13 giugno 2013.
Successivamente, in data 26 giugno 2013 il Dipartimento di Comunicazione e ricerca
Sociale e in data 11 luglio 2013 l’Assemblea della Facoltà di Scienze politiche,
Sociologia e Comunicazione hanno approvato di volere trasformare il suddetto Master
in interfacoltà con la Facoltà di Economia e di affidare le relazioni esterne dello stesso
al Prof. Fabrizio D’Ascenzo.
Il Preside, vista la possibilità resa nota dall’Ufficio Master di potere ancora modificare i
regolamenti dei Master per l’offerta didattica 2013-2014, sottopone alla Giunta la
richiesta. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
7. Centro di Spesa
Il Preside presenta alla Giunta le seguenti proposte di accordi di collaborazione:
Accordo di Collaborazione DAAD
Proposta di rinnovo per il quarto anno dell’accordo di collaborazione tra la Facoltà e il
Deutschcher Akademischer Austauschdienst - Servizio tedesco per lo scambio
accademico (DAAD). L’accordo prevede il sostegno ad iniziative di comunicazione,
diffusione di materiale informativo e ogni altra attività volta al potenziamento
dell’orientamento e delle relazioni internazionali. 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 in conto terzi Cesop
La proposta di accordo, illustrata dal Sig. Troiani, prevede la realizzazione dell’evento
“S-Election Day Roma 2013”, nella Sala di lettura della Facoltà al fine di promuovere
l’incontro tra imprese e studenti con lo svolgimento di colloqui di 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.
8. Adempimenti Gomp: docenti inadempienti
Il Preside comunica che, nonostante i diversi solleciti inviati, risulta che i proff.
Baravelli, Bilotti, Esposito De Falco, Giudici, Pandolfo, D.U. Santosuosso nonché la
dott.ssa Santangelo non hanno compilato e trasmesso il modulo Gomp in Presidenza.
Il Prof. Alleva interviene, al riguardo, chiedendo se i docenti suindicati fossero
effettivamente tenuti alla compilazione del suddetto modulo. Ricorda, infatti, che non
tutti i ricercatori della Facoltà sono titolari di corsi e ritiene, pertanto, che il tale modulo
non debba essere da loro compilato. Il Preside ricorda, a sua volta, che il suddetto
modulo Gomp contiene informazioni relative anche alla didattica integrativa (ad
esempio, il ricevimento), cui i ricercatori non titolari di corsi sono egualmente tenuti, e
che, per tale motivo, il Modulo adempimento docenti deliberato dalla Giunta in data 12
dicembre 2013 si rivolge indistintamente a tutti i docenti. La Giunta prende atto.
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9. Varie
Il Preside, tenuto conto della riunificazione dei s.s.d. SECS-S/01 e SECS-S/02 ai fini
concorsuali, chiede di approvare, d’intesa con il Dipartimento di MEMOTEF, la
richiesta pervenuta dagli Uffici in merito all’opportunità che, anche ai fini della
valutazione delle carriere degli studenti, i crediti formativi eventualmente acquisiti nel
s.s.d. SECS-S/02 vengano considerati equipollenti a quelli acquisiti nel s.s.d. SECSS/01. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
Il Preside informa di aver ricevuto nelle ultime ore dal Prof. Quattrociocchi la richiesta
di attivazione di un Corso di alta formazione in “Antiriciclaggio”, da tenersi presso la
sede di Latina. Chiede, pertanto, alla Giunta di approvare l’attivazione di tale Corso di
alta formazione. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 17.30
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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FACOLTA' DI ECONOMIA
GIUNTA DI FACOLTA'
seduta del 26 settembre 2013 ore 15,00
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
4 PASTORE Alberto

X
X

Docenti II fascia
1 ATTIAS Anna
2 DI GIOACCHINO Debora

X
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

SETTI Hermes

X

NICOLAI Luisa

X

1

