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Verbale della Giunta di Facoltà 

Seduta ordinaria del 28 maggio 2013 
 
Il giorno 28 maggio 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 16 aprile 2013 (allegato) 

 
Comunicazioni  

 
1. Comitato di Monitoraggio di Facoltà 
2. Commissioni paritetiche docenti-studenti 
3. Autorizzazioni 

4. Erogazione Corsi di Studio in Teledidattica 
5. Comitato etico per la Facoltà  
6. Graduation day  
7. 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 Economia 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 16 aprile 2013 
Il Preside, letto il verbale della seduta del 16 aprile scorso, già trasmesso a tutti i 
componenti, con e-mail del 23 maggio u.s., chiede l’approvazione del medesimo da parte 
della Giunta. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 

Comunicazioni  
 
Didattica 
Il Prof. Sanna illustra alla Giunta gli adempimenti compiuti dalla Facoltà, in virtù dei quali 
attualmente la Facoltà stessa si trova in regola, con riferimento all’offerta didattica per 
l’anno accademico 2013-2014, rispetto a quanto richiesto dal Ministero e dall’Ateneo. 
Ricorda altresì che, a partire dall’anno accademico 2014-2015, non sarà possibile per i 
ricercatori totalmente o parzialmente inattivi, ai sensi di quanto stabilito con tale nozione a 
livello di Ateneo, essere assegnatari di incarichi di insegnamento. La Giunta prende atto. 
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Regolamento tipo delle Facoltà  
Il Preside comunica che è in via di approvazione da parte degli organi di Ateneo il nuovo 
Regolamento-tipo delle Facoltà. Ricorda che, una volta che tale testo sarà definitivamente 
approvato, la Facoltà dovrà provvedere alla modificazione conforme del proprio 
Regolamento. La Giunta prende atto. 
 
Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e Professore 
onorario  
Il Preside comunica che è stato approvato da parte degli organi di Ateneo il nuovo testo del 
Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e Professore onorario. 
Dichiara che la Giunta, nella prossima seduta, come previsto dall’art. 2 co. 4 del 
Regolamento, discuterà l’eventuale necessità di specificare i criteri di cui all’art. 2 co. 3. La 
Giunta prende atto. 
 
Elezioni degli studenti 
Il Preside comunica che si sono svolte le operazioni di voto e si sono concluse le 
operazioni di scrutinio per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nell’Assemblea di 
Facoltà e nei Consigli di corso di studio. L’Ufficio elettorale di Facoltà si riunirà oggi alle 
12.30, procederà alla proclamazione dei risultati e li comunicherà al Preside. Sul sito di 
Facoltà verranno pubblicati i risultati delle elezioni con l’elenco degli eletti per ciascun 
organo. La Giunta prende atto. 
 
Laurea alla Memoria Denisa Zenaj 
Il Preside comunica di aver ricevuto una richiesta per il conferimento della laurea alla 
memoria ad una studentessa di origini albanesi Denisa Zenaj. La studentessa è venuta a 
mancare tragicamente ed improvvisamente il 25 febbraio scorso ed avrebbe voluto 
laurearsi nella sessione estiva 2013, preparando gli ultimi esami ed avendo richiesto la tesi 
di laurea al professor Manca. Il Preside propone di istituire una Commissione della Giunta, 
composta dal Prof. Quattrociocchi, dalla Prof.ssa Di Gioacchino e dal Sig. Setti, che 
prenda visione della disciplina di Ateneo relativa alle lauree alla memoria ed 
eventualmente proporre alla Giunta alcune integrazioni che tengano in considerazione le 
caratteristiche della Facoltà. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 

 
1. Comitato di Monitoraggio di Facoltà 
Il Preside ricorda che il Comitato di Monitoraggio di Facoltà è un organo necessario, 
previsto tanto dalla l. n. 240/2010 quanto dall’art. 12, comma 3, lettera F e comma 4 lettera 
B dello Statuto della Sapienza. Al riguardo, il Rettore con lettera del 26 aprile u.s., Prot. n. 
25241, ha richiesto di indicare entro il 30 giugno 2013 l’avvenuta costituzione del Comitato 
e i nominativi dei componenti. Al fine di ottemperare a tale scadenza, il Preside propone 
quindi di sottoporre all’Assemblea la nomina, in via provvisoria e fino all’approvazione del 
nuovo Regolamento di Facoltà, il quale stabilirà altresì la composizione di tale nuovo 
organo, quali componenti della Prof.ssa Morelli, del Prof. Ricotta, della Prof.ssa Coluccia, 
della Prof.ssa Angelini, della Prof.ssa Simone e del Sig. Setti in qualità di Manager 
didattico, nonché un rappresentante degli studenti che verrà indicato dalla Giunta non 
appena integrata con i nuovi eletti. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva e 
trasmette all’Assemblea per una successiva deliberazione. 

 

2. Commissioni paritetiche docenti-studenti 
Il Preside ricorda che la l. n. 240/2010 e lo Statuto della Sapienza, art. 12, comma 3, lettera 
D, prevedono la costituzione di Commissioni paritetiche docenti-studenti. Lo Statuto 
prevede anche che l’Assemblea di Facoltà designi i tre docenti che compongono la 
Commissione paritetica di Facoltà e che questi vengano nominati uno per ciascuna fascia 
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di docenza. Al riguardo, il Rettore con lettera del 26 aprile u.s., Prot. n. 25241 ha richiesto 
di indicare, entro il 30 giugno 2013, l’avvenuta costituzione delle commissioni e i nominativi 
dei docenti componenti. Il Preside propone quindi di sottoporre all’Assemblea la nomina, in 
via provvisoria e fino all’approvazione dei nuovo Regolamento di Facoltà, il quale stabilirà 
altresì la composizione di tale nuovo organo, quali componenti del Prof. Barba, del Prof. 
Sancetta e del Prof. Rota. I tre studenti componenti verranno indicati dalla Giunta non 
appena integrata con i nuovi eletti. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva e 
trasmette all’Assemblea per una successiva deliberazione. 
 

3. 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 aver ricevuto la seguente 
richiesta di autorizzazione: 
 

 
La Giunta, considerato il numero esiguo di ore di lezione per cui si chiede l’autorizzazione, 
approva, all’unanimità e seduta stante, previa verifica da parte dell’Amministrazione che il 
totale delle ore richieste dalla Prof.ssa Vernuccio non superi il limite stabilito dal 
Regolamento di Ateneo. 
Il Preside informa altresì la Giunta di aver ricevuto dalla sig.ra Lia Mariani, del Servizio del 
Personale, la comunicazione che non possono essere autorizzate richieste di 
autorizzazione ad attività esterna non corredate dal codice fiscale del soggetto che 
assegna l’incarico. La Giunta prende atto. 

 

4. Erogazione Corsi di Studio in Teledidattica 
Il Preside ricorda che nella precedente seduta della Giunta si era stabilito di condividere un 
percorso che porti l’Assemblea di Facoltà a deliberare prima della prossima pausa estiva 
sull’erogazione dei Corsi di studio in teledidattica con pienezza di informazione e 
convincimenti pienamente maturati. Era stato anche deliberato che tale percorso si 
sarebbe dovuto svolgere attraverso discussioni dei Consigli di Dipartimento. Il Preside, 
chiede ai Direttori presenti, informazione in merito allo stato della discussione, che risulta 
ancora in fase preliminare in tutti i Dipartimenti. Il prof. Pastore dichiara che provvederà a  
diffondere, non appena disponibile, una bozza di convenzione. La Giunta prende atto. 

 
5. Comitato etico per la Facoltà  
Il Preside ricorda che, tra le comunicazioni, nella scorsa seduta della Giunta aveva 
riportato la proposta dal Prof. Marini volta ad istituire un Comitato etico di Facoltà, come di 
seguito indicato: 
 

Bozza di Regolamento 
Struttura: un rappresentante per ciascun Dipartimento della Facoltà; un coordinatore 
nominato dal Preside. 
Funzionamento: la convocazione del Comitato spetta al coordinatore, sentito il Preside, 
secondo un calendario reso noto annualmente o quando richiesto da una aliquota 
significativa (da determinarsi) di docenti, ricercatori, personale amministrativo e studenti 
della Facoltà; la regolarità delle riunioni del Comitato è assicurata dalla presenza di tre 
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componenti; la deliberazione (“parere del Comitato”) avviene a maggioranza; le opinioni 
dissenzienti o di minoranza sono riportate nelle deliberazioni del Comitato; le deliberazioni 
vengono adottate, secondo le comuni regole sulla riservatezza e sull’assenza di conflitto di 
interessi, dopo che il Comitato ha acquisito gli elementi di valutazione forniti dagli 
interessati, su richiesta del Comitato medesimo. 
Competenze: i) svolgere una funzione formativa nei riguardi dei soggetti comunque 
coinvolti nelle attività della Facoltà, al fine di favorire lo sviluppo di una sensibilità etica e di 
fornire una conoscenza critica e consapevole dei principi etici e delle norme applicabili in 
materia; ii) elaborare un codice etico cui ispirare specifiche attività della Facoltà; iii) 
esprimere, su richiesta del proponente o di un’aliquota significativa (da determinarsi) di 
docenti e ricercatori interessati ratione materiae, un parere motivato, non vincolante, su 
progetti e attività della Facoltà; iv) altre competenze e funzioni che possono emergere dalla 
prassi di lavoro. 
Efficacia e trasparenza delle attività del Comitato: i pareri del Comitato non hanno 
efficacia vincolante; le riunioni del Comitato sono generalmente aperte al pubblico, fatta 
eccezione per casi particolari per i quali il Comitato stabilirà regole di trasparenza ad hoc; il 
Comitato presenta una volta all'anno una relazione sulla sua attività al Preside, che ne 
informa l’Assemblea di Facoltà. 
 
La Giunta, dopo un’ampia discussione nella quale emerge l’opportunità di una definizione 
preventiva dei principi e delle regole da inserirsi in un Codice etico di Facoltà, anche  in 
conformità con quanto stabilito dal Codice Etico di Ateneo, approva di istituire il Comitato 
etico per la Facoltà, con il compito specifico, in questa prima fase, di elaborare una 
proposta di Codice Etico. Tale Comitato sarà composto da un membro nominato da 
ciascun Consiglio di Dipartimento e da un coordinatore nominato dal Preside. 
 

6. Graduation Day 
Il Preside riporta alla Giunta le numerose difficoltà, anche di ordine pubblico, incontrate 
dall’attuale sistema di proclamazione dei laureati, difficoltà progressivamente accentuatesi 
negli ultimi mesi. Il Preside propone dunque alla Giunta di considerare la possibilità di 
reistituire il “Graduation Day”, in più sedute durante l’anno accademico, che consenta di 
ridare dignità al momento della proclamazione dei laureati e di risolvere gli evidenti 
problemi di gestione che si presentano nella Facoltà in queste occasioni. Dopo ampia 
discussione la Giunta incarica il prof. Sanna di portare l’argomento in discussione nella 
Commissione di coordinamento di Facoltà. La Giunta incarica altresì il Preside e il prof. 
Pastore di istruire una ipotesi di organizzazione del “Graduation Day”, da sottoporre alla 
Giunta in una successiva seduta. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante,  approva. 

 

7. Varie 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11.15. 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 5 pagine e da n.1 allegato. 

 
Il Preside      Il Segretario 

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



FACOLTA' DI ECONOMIA
GIUNTA DI FACOLTA'  

seduta del 28 maggio 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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