
   

 

  

Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia 

Presidenza 

Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma 

T (+39) 06 4976(2)6921 F (+39) 06 4976(2)6097  

www.economia.uniroma1.it  

 
Verbale Assemblea di Facoltà “C” 
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Il giorno 11 marzo 2015, alle ore 11,00, presso l’Aula V, si è riunita l’Assemblea della 
Facoltà di Economia, convocata in seduta ordinaria dal Preside, prof. Giuseppe 
Ciccarone, per la discussione del seguente 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
Approvazione verbale seduta del 19 dicembre 2014 

Comunicazioni   

1. Verifica periodica dell’attività didattica e scientifica dei Ricercatori art. 33 

D.P.R. 382/80 triennio accademico 2011/2012 - 2013/2014 

2. Didattica a. a. 2015/ 2016 

2.1. Offerta formativa  

2.2. manifesto degli studi  

2.3. prove di accesso  

2.4. Calendario attività didattiche 

3. Piano Performance 2015 - Obiettivi operativi assegnati alle Facoltà  

4. Varie 

 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di segretario 
la sig.ra Rita Giuliani.  
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 
11,30. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
Approvazione verbale seduta del 19 dicembre 2014 

Il Preside, propone l’approvazione del verbale della seduta del 19 dicembre 2014, già 
trasmesso a tutti i componenti in allegato alla convocazione. 
 
L’Assemblea, all’unanimità e seduta stante, approva il verbale della seduta del 19 
dicembre 2014. 
 

Comunicazioni   

 Il Preside comunica che, al fine di rendere più efficace il lavoro di coordinamento  
svolto dalla Presidenza delle attività proprie della  Facoltà, si sta avviando la 
costituzione di un gruppo di lavoro per l’assistenza di base nelle aule e nei laboratori in 
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occasione degli eventi promossi dalla Facoltà e dalle altre strutture afferenti. Il gruppo 
sarà composto da Antonio Santini, per l’organizzazione logistica, Enrico Petrucci per 
l’assistenza tecnica e da un’unità di personale dei servizi generali, in alternanza tra 
Maurizio Ponziani e Maurizio Forti. In una nota successiva verranno comunicate le 
modalità specifiche con cui si organizzerà la suddetta attività che terrà conto, tra l’altro, 
della necessaria disponibilità, per gli eventi organizzati dai Dipartimenti, di un referente 
per l’assistenza tecnica. 

 
 Il Preside comunica che il 27 marzo 2015 si terrà la commemorazione del 30° anno 

dall’omicidio di Ezio Tarantelli. La famiglia ha invitato il Presidente della Repubblica. 
Sono previsti gli interventi, tra gli altri, del Governatore della Banca d’Italia Visco e del 
Viceministro De Vincenti. 

 
 Il Preside comunica che il 19 marzo 2015 si terrà Brain at work. 

 
 Il Preside comunica che con la ristrutturazione dell’Ufficio SorT è stato effettuato un 

potenziamento delle attività connesse e suddivise in: -Orientamento, rivolto agli 
studenti delle scuole superiori con organizzazione di attività didattiche, cicli di 
conferenze, giornate tematiche con esperti; -Tutorato, rivolto a studenti in itinere con 
attività di sostegno nel percorso accademico: sono in fase di realizzazione progetti 
specifici per studenti fuori corso; -Placement, rivolto a studenti con laurea magistrale al 
fine di favorire i rapporti con le aziende. Contestualmente è stata ristrutturata la 
pagina web anch'essa suddivisa nelle tre diverse attività. 
Nei vari ambiti sono stati organizzati open-day, conferenze e cicli di lezioni nelle scuole 
superiori per la presentazione dell’Offerta formativa della Facoltà.  
 

 Il Preside comunica che il Collega Fabio Elefante ha svolto una istruttoria relativamente 
ai procedimenti disciplinari a carico degli studenti universitari, di seguito riportata. 

 
I procedimenti disciplinari a carico degli studenti universitari 
 
1. Il quadro normativo di riferimento 
L’art. 16 del R.D.L. n. 1071 del 20 giugno 1935, recante “Modifiche ed aggiornamenti al testo unico 
delle leggi sulla istruzione superiore” attribuisce la giurisdizione disciplinare sugli studenti al rettore o 
direttore, al senato accademico e ai consigli di facoltà o scuola.  
In dettaglio, la norma individua le sanzioni applicabili, al fine di mantenere la disciplina scolastica. Tali 
sono: a)l’ammonizione; b) l’interdizione temporanea da uno o più corsi; c) la sospensione da uno o più 
esami di profitto per una delle due sessioni; d) l’esclusione temporanea dall’università con 
conseguente perdita delle sessioni di esami.  
L’ammonizione viene effettuata verbalmente dal rettore o direttore. L’applicazione delle sanzioni di cui 
alle lettere b) e c), invece, spetta al consiglio della facoltà o scuola, in seguito a una relazione del 
rettore o direttore. Infine, l’applicazione della sanzione di cui alla lettera d) di quelle di cui alle 
lettere b) e c), quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse facoltà o scuole, compete al 
senato accademico in seguito a una relazione del rettore o direttore.  
Tutti i giudizi sono poi resi esecutivi dal rettore o direttore. 
  
2. L’assenza al proprio turno d’esame 
In materia di esami di stato per l’abilitazione all’esercizio di determinate professioni, l’art. 62 del R.d.n. 
1269 del 4 giugno 1938 dispone che “Il candidato che, senza giustificato motivo, non si sia presentato 
al suo turno perde il diritto all’esame e non può conseguire alcun rimborso di tasse o contributi”. 
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Il Regio decreto in esame non regola, invece, la mancata partecipazione dello studente al proprio 
turno degli esami di profitto universitari. 
  
3. L’autonomia delle Università nell’interpretazione della giurisprudenza 
3.1. Più di recente, l’art. 6 della L. n. 168 del 9 maggio 1989, recante “Istituzione del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica” ha previsto che: “Le Università sono dotate di 
personalità giuridica e, in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, 
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con 
propri statuti e regolamenti”. 
3.2. La giurisprudenza ha riconosciuto la più ampia autonomia normativa alle istituzioni universitarie, 
anche con riguardo ai procedimenti disciplinari.  
3.3. Il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito la riconducibilità del “regime delle competenze in 
materia di sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti” all’ambito dell’autonomia normativa 
delle Università. 
Nel caso all’esame dei giudici amministrativi, il Rettore aveva disposto l’espulsione di uno 
studente con proprio decreto, su proposta di una Commissione nominata con decreto rettorale. 
Sennonché - come illustrato - la legge attribuisce al senato accademico il potere di applicare la 
sanzione dell’espulsione.  
Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto che il decreto rettorale di espulsione non configurasse né 
un’ipotesi di violazione della norma statale, né un caso di incompetenza dell’autorità emanante. Invero, 
i giudici hanno interpretato il riparto tra organi amministrativi quale “tipica esplicazione di 
autonomia”, affermando che “il regime delle competenze in materia di sanzioni disciplinari degli 
studenti universitari non è riservato né dal R.D.L. n. 1071 del 1935 né dalla L. 9 maggio 1989, n. 168 
alla legge statale”. 
3.4. In conclusione, secondo la giurisprudenza “la disciplina del riparto di competenze tra organi 
amministrativi non può che essere affidata, in attuazione del precetto dell’autonomia, alle valutazioni e 
decisioni della singola istituzione” . 
4. Lo Statuto della Sapienza 
La Sapienza adotta un Codice etico, che individua le regole di condotta dei soggetti che appartengono 
alla comunità universitaria, al fine di evitare ogni forma di discriminazione o di abuso.  
In base all’art. 9 dello Statuto della Sapienza,“ L’accertata violazione di regole di condotta previste dal 
Codice etico, nel rispetto del principio di gradualità, dà luogo all’irrogazione delle seguenti sanzioni ... 
[per gli] studenti: a) richiamo formale; b) sospensione fino ad un massimo di quattro mesi dalla carriera 
universitaria; c) decadenza dalla carica di rappresentante degli studenti negli organi collegiali 
dell’Ateneo”.  
Sulle violazioni del Codice etico - qualora esse non ricadano nell’ambito di competenza del Collegio 
di disciplina - decide il senato accademico, su proposta del rettore, tenuto conto 
dell’istruttoria curata da una Commissione etica (cfr. art. 9, co. 5 e art. 19, co. 2, lett. m)dello Statuto).  
  
5. Conclusioni 
In conclusione, in base allo Statuto vigente, la competenza in materia di sanzioni disciplinari a carico 
degli studenti universitari appartiene al senato accademico, che delibera sulle violazioni del Codice 
etico, su proposta del rettore. 
La persistenza di un concorrente potere da parte dei consigli di facoltà o scuola -
 pur previsto dal R.D.L. del1935 illustrato - pare, invece, essere dubbia.  

 
1. Verifica periodica dell’attività didattica e scientifica dei Ricercatori art. 33 

D.P.R. 382/80 triennio accademico 2011/2012 - 2013/2014 

 
Il Preside sottopone, all’attenzione dell’Assemblea di Facoltà, le relazioni relative alla 
verifica periodica dell’attività didattica e scientifica dei ricercatori, riferite al triennio 
accademico 2011/2012–2013/2014, trasmesse dai Dipartimenti.  
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DELIBERAZIONE NR. 8/2015 
 

L’Assemblea di Facoltà 
 

Visto il D.P.R. nr. 382/80 ed in particolare l’art. 33; 
 
viste le delibere presentate dai Dipartimenti di Economia e diritto, Metodi e modelli per 
l’economia, il territorio e la finanza, Diritto ed economia delle attività produttive, sulle 
relazioni di Verifica periodica dell’attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari, 
riferite al triennio accademico 2011/2012 – 2013/2014; 

 
vista la comunicazione del Direttore del Dipartimento di Management nella quale 
dichiara che le relazioni di Verifica periodica dell’attività didattica e scientifica dei 
ricercatori universitari, riferite al triennio accademico 2011/2012 – 2013/2014, prodotte 
dai ricercatori universitari afferenti alla struttura verranno portate a ratifica in un prossimo 
Consiglio di Dipartimento; 
 
preso atto che le relazioni dei ricercatori universitari, sopra citate, sono state depositate 
presso i rispettivi Dipartimenti di afferenza; 

 
approva, all’unanimità e seduta stante, le relazioni di Verifica periodica dell’attività 
didattica e scientifica riferita al triennio accademico 2011/2012 – 2013/2014 dei 
ricercatori universitari, di seguito elencati:  
AMBROSETTI Elena, AREZZO M. Felice, ARIMA Serena, BENVENUTI Marco, 
BERNARDI Giuseppe, BILOTTI Edvige, BOLOGNA Luciano, BOWKER Janet, 
BRAMATI Maria Caterina, CAFARO Arturo, CAMPANA Paola, CAVALLARO Eleonora, 
CAVALLO Anna, CECCOTTI Federica, CELATA Filippo, COLUCCIA Daniela, CONTI 
Marcelo Enrique, CONTI PUORGER Adriana, COSENTINO Antonietta, COZZOLINO 
Alessandra, COVINO Fabrizia, CRISCI Stefano, D'ALESSANDRO Luigi, DE MARCHIS 
Roberto, ESCOUBAS Marie-Pierre, FARINA Pasqualina, FONTANA Stefano, 
FORTUNATO Nicola, GHIGNONI Emanuela, GIANNETTI Maria Maddalena, GIORGI 
Massimiliano, GIORNETTI Andrea, GIUDICI Cristina, GIURIATO Luisa, GOMMELLINI 
Alberto, GRANDE Antonio, GRANGE Alessandro, JUCCI Piergiacomo, MANGO 
Fabiomassimo, MICELI Rossella, MOSCARINI Flaviano, ORLANDI Maurizio, 
PALESTINI Arsen, PAPARELLA Elena, PARELLO Carmelo Pierpaolo, PATRI' Stefano, 
PESIC Valerio, POLETTINI Silvia, PORRETTA Pasqualina, RAITANO Michele, 
RICCETTI Luca, ROTA Mauro, RUGGIERI Roberto, SABATINI Fabio, SAITTA Daniela, 
SAMBUCCI Lio, SANTANGELO Patrizia, SANTOBONI Fabrizio, SCARPITTI Maria Rita, 
SCHINAIA Giuseppe, SEBASTIANI M. Rita, SOLIMENE Silvia, STABILE Gabriele, 
SURA Alessandro, TANCIONI Massimiliano, TANCREDI Andrea, TAROLA Anna Maria, 
TEODORI Marco, TILLI Riccardo, ZAMPONE Alessandro, ZANDA Stefania. 

 

2. Didattica a. a. 2015/ 2016 

2.1. Offerta formativa  

 Master e Dottorati a. a. 2015/2016 
 
Il Preside sottopone all’approvazione dell’Assemblea la seguente tabella dei Master e 
dei Dottorati 31° ciclo, nell’Offerta Formativa della Facoltà per l’a. a. 2015/2016. 
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DELIBERAZIONE NR. 9/2015 
 

L’Assemblea di Facoltà 
 

Vista la circolare con la quale l’Ateneo stabilisce le modalità e i termini di presentazione 
di Rinnovi, Modifiche e Nuove istituzioni di Master Universitari; 
 
Vista la delibera presentata dal Dipartimento di Management nella quale si delibera 
l’istituzione di un nuovo Master interfacoltà – Farmacia e Medicina - di I livello dal titolo 
“Funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” presso la sede di Latina, 
corredata del Regolamento; 

 
Vista la richiesta del prof. Bernardino Quattrociocchi, di istituzione di un nuovo Master 
dal titolo ”Gestione delle risorse umane e relazioni industriali” presso la sede di Latina, 
corredata del Regolamento; 
 
vista la delibera presentata dal Dipartimento di Management nella quale si delibera la 
modifica del Master già istituito dal titolo “Logistica and supply chain management” 
corredata del Regolamento; 
 
preso atto delle delibere relative a proposte di rinnovi di Master presentate dai 
Dipartimenti di Economia e diritto, Management, Metodi e modelli per l’economia, il 
territorio e la finanza, Diritto ed economia delle attività produttive; 
 
approva, all’unanimità e seduta stante la tabella riepilogativa dei Master che verranno 
attivati presso la Facoltà di Economia, per l’a. a. 2015/2016: 

 
MASTER a. a. 2015/2016 

STRUTTURA 
PROPONENTE MASTER LIV. DIRETTORE DELIBERA  

Facoltà 
 

European and international 
policies and crisis 
management (nazionale) 

I Maurizio Boccacci 
Mariani 

Rinnovo con 
modifiche non 
sostanziali 

Facoltà 
 

Studi Europei per l'America 
Latina Interuniversitario 

I Claudio Cecchi 
refer.Sapienza 

Rinnovo 

Facoltà 
 

Europrogettazione e 
professioni europee 
(Interfacoltà con Scienze 
politiche, Sociologia, 
Comunicazione) 

I Fabrizio 
D’Ascenzo 

Rinnovo 

Dipartimento Economia 
e Diritto 
 

· Economia pubblica – 
percorso A: Economia del 
welfare e della pubblica 
amministrazione 

II Felice Roberto 
Pizzuti 

CdD 26/2/15 
Rinnovo 
 

· Economia pubblica – 
percorso B: Economia e 
gestione dei servizi sanitari 
(interfacoltà con Medicina e 
Psicologia) 
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DELIBERAZIONE NR. 10/2015 
 

L’Assemblea di Facoltà 
 

Viste le comunicazioni pervenute relative a Dottorati 31° ciclo afferenti ai Dipartimenti di 
Economia e diritto, Management, Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la 
finanza, Diritto ed economia delle attività produttive; 
 
approva, all’unanimità e seduta stante la tabella riepilogativa dei Dottorati 31° ciclo 
che verranno attivati presso la Facoltà di Economia, per l’a. a. 2015/2016: 

 

STRUTTURA 
PROPONENTE MASTER LIV. DIRETTORE DELIBERA  

Dipartimento Diritto ed 
economia delle attività 
produttive 
 

Diritto commerciale 
internazionale  

II Santosuosso D. 
Umberto 

 CdD 2/3/15 
Rinnovo 
 

Dipartimento Diritto ed 
economia delle attività 
produttive 

Intermediari, emittenti e 
mercati finanziari 

II Giuseppina 
Capaldo 

CdD 2/3/15 
Rinnovo 

Dipartimento Diritto ed 
economia delle attività 
produttive 

Bioetica, Biodiritto e 
Bioeconomia (MB

3
) 

II Marini Luca CdD 2/3/15 
Rinnovo 

Dipartimento Diritto ed 
economia delle attività 
produttive 

Diritto della crisi delle 
imprese 

II Vattermoli 
Daniele 

CdD 2/3/15 
Rinnovo 

Dipartimento 
Management 

Marketing Management  I Alberto Pastore CdD 25/2/15 
Rinnovo  

Dipartimento 
Management 

Banking and Finance II Paola Leone CdD 25/2/15 
Rinnovo  

Dipartimento 
Management 
 

Il controllo e la gestione dei 
sistemi di qualità, ambiente 
e sicurezza  

II Laura Gobbi CdD 25/2/15 
Rinnovo  
 

Dipartimento 
Management 

Logistica e Supply Chain 
Management 

I Enrico Massaroni Modifica   
CdD 25/2/15 

Dipartimento 
Management 

Funzioni di coordinamento 
delle professioni sanitarie 
sede di Latina (Interfacoltà 
con Farmacia e medicina) 

I ------ CdD 25/2/15 
Nuova 
istituzione 

Dipartimento Metodi e 
modelli per l’economia, il 
territorio e la finanza 

Strategia globale e 
sicurezza (Interfacoltà con 
Giurisprudenza e Scienze 
politiche, Sociologia, 
Comunicazione) 

II Cesare Pinelli 
Dip.to Scienze 
giuridiche 

Rinnovo - 
Nota Direttore   
seguirà 
ratifica CdD 

Dipartimento Diritto ed 
economia delle attività 
produttive 

Bilancio, informazione e 
revisione contabile 

II Angela Magistro 
Direttore del 
Dipartimento  

CdD 2/3/15   
Non si chiede il 
rinnovo 

Facoltà 
 

Gestione delle risorse 
umane e relazioni industriali  
sede di Latina 

I ------- Nuova 
istituzione 
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DOTTORATI a. a. 2015/2016 - 31° ciclo 
 

DIPARTIMENTO DOTTORATO 

Diritto ed economia delle attività 
produttive 

Diritto romano, teoria degli ordinamenti giuridici e diritto 
privato del mercato – Scuola di dottorato in Scienze 
giuridiche 

Economia e Diritto  Economia politica – Scuola di Dottorato in Economia 

Economia e Diritto Socio economic and statistical studies (Sess-euroPhD) 

Management  Management, Banking and Commodity Sciences  

Metodi e modelli per l’economia, 
il territorio e la finanza 

Metodi e modelli per l’economia e la finanza - Scuola di 
Dottorato in Economia 
- curriculum Matematica per le applicazioni economico-
finanziarie 
- curriculum Geografia economica 
- curriculum Statistica economica 

 
Il Preside chiede altresì di essere delegato dalla Assemblea per apportare eventuali 
aggiustamenti alle tabelle di cui sopra, ove questi si rendessero necessari. 
L’Assemblea, all’unanimità e seduta stante, approva.  
 

2.2. manifesto degli studi  

Il Preside comunica di aver ricevuto dal Prof. Sanna la seguente relazione in merito alle 

attività prodromiche svolte per il caricamento dell’offerta formativa del prossimo a.a. 

2015/2016. 

 

RELAZIONE SUL CARICAMENTO IN BANCA DATI DELL’OFFERTA FORMATIVA  
PER L’A.A. 2015-2016 

 
Nei giorni scorsi, presso gli Uffici dell’Area Offerta Formativa, si è provveduto al 
caricamento in banca dati delle informazioni preliminari necessarie per l’apertura del 
GOMP (prevista per il 9 marzo). Per ciascun corso e, ove presenti, distintamente per 
ciascun curriculum, si è provveduto a: 

- cancellare i SSD non presenti nell’offerta formativa 2015-16 (didattica 
programmata) 

- indicare un numero fisso di CFU per ciascun ambito/tipologia per il quale nel 
RAD sia presente un range; 

- indicare i CFU obbligatoriamente riservati ai diversi SSD (ove presenti). 
Come ribadito durante la riunione del 25/2/2015 della Commissione di Coordinamento 
dei CdS, per tutti i CdS che non hanno fornito informazioni su uno o più dei tre punti 
sopra ricordati, sono state confermate le indicazioni dell’a.a. 2014/15 (già pre-caricate in 
automatico sul sistema). In dettaglio: 
 Scienze aziendali (classe L18), articolato in 4 curricula: introdotta, nel curriculum 
Gestione d’impresa, l’opzione tra un insegnamento del SSD SECS-P/09 ed uno del SSD 
SECS-P/11; 
Management e diritto d’impresa (classe L18): nessuna variazione; 
Scienze economiche (classe L33), articolato in 3 curricula: nessuna variazione; 
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Finanza e assicurazioni (LM16), articolato in 2 curricula: variata, nel curriculum 
Assicurazioni, la ridistribuzione dei CFU obbligatori tra i SSD SECS-S/01 e SECS-S/06; 
Economia politica (LM56), articolato in 4 curricula :nessuna variazione; 
Turismo e gestione delle risorse ambientali (classe LM76): nessuna variazione; 
Economia aziendale (classe LM77): modificati i SSD previsti nelle attività affini ed 
integrative, come indicato dal CdLM e confermato dal prof. Laghi; 
Economia, finanza e diritto d'impresa (classe LM77): modificata la destinazione dei 
CFU per le “altre attività formative” (modifica in attesa del parere del CUN); 
Intermediari finanziari e risk management (classe LM77), articolato in 2 curricula: 
nessuna variazione; 
Management delle imprese (classe LM77), articolato in 3 curricula: inserita, per il 
curriculum Business management, l’indicazione di un terzo accordo per il rilascio del 
doppio titolo. Sempre per questo curriculum è emerso un errore materiale (irrimediabile, 
a questo punto), consistente nella mancata indicazione nel RAD del range 42-45 per i 
CFU riservati all’ambito caratterizzante aziendale. Si è ovviato a tale inconveniente, 
sentito per le vie brevi il prof. Vagnani, innalzando a 9 i CFU dei due moduli opzionali 
“International finance” e “International marketing management” e riducendo a 3 i CFU 
per le “altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”. Per gli altri due 
curricula, nessuna variazione; 
Tecnologie e gestione dell’innovazione (classe LM77): nessuna variazione. 
Copia delle schede SUA di tutti i corsi, modificate come sopra, è depositata presso la 
Segreteria didattica di Presidenza. 
Le operazioni di caricamento dell’Offerta Formativa in Gomp dovranno essere 
completate entro il 10 aprile, come da disposizione dell’Area Offerta Formativa. 
 
Di seguito è riportata la tabella riepilogativa dell’Offerta Formativa a. a. 2015/2016: 
 

Offerta formativa 

Ordinamento DM 270/04 

a.a. 2015/2016 
 

 

Corsi di laurea 
Modalità di accesso: Prova di ammissione per Corsi ad accesso programmato 
Classe  L-18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

 
Scienze aziendali 
 Curriculum  Amministrazione delle aziende 
 Curriculum  Banca assicurazione e mercati finanziari 
 Curriculum  Gestione d'impresa 
 Curriculum  Economia e commercio (serale) 
 
         (sede di Roma) (3 anni) 
Utenza sostenibile:    1380 
Tipologia di didattica:    Convenzionale  
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Organizzazione della didattica:   Semestrale 
Dipartimento di Management (Riferimento) 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive (Associato) 
Dipartimento di Economia e Diritto (Associato) 
Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza (Associato) 

 
Management e diritto d’impresa 
         (sede di Latina) (3 anni) 
Utenza sostenibile:    250 
Tipologia di didattica:    Convenzionale 
Organizzazione della didattica:   Semestrale 
Dipartimento di Management (Riferimento) 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive (Associato) 
Dipartimento di Economia e Diritto (Associato) 
Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza (Associato) 

 

Classe  L-33 – Scienze economiche 

 
Scienze economiche 
 Curriculum  Economia politica 
 Curriculum  Economia e cooperazione internazionale 
 Curriculum  Economia del turismo 
         (sede di Roma) (3 anni) 
Utenza sostenibile:    300 
Tipologia di didattica:    Convenzionale 
Organizzazione della didattica:   Semestrale 
Dipartimento di Economia e Diritto (Riferimento) 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive (Associato) 
Dipartimento di Management (Associato) 
Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza (Associato) 

 

Corsi di laurea magistrale 
Modalità di accesso:   Verifica dei requisiti curriculari e della personale   
  preparazione 
Classe  LM-16 Finanza 

 
Finanza e assicurazioni 
 Curriculum Finanza 
 Curriculum Assicurazioni 
          (sede di Roma) (2 anni) 

Utenza sostenibile:    100 
Tipologia di didattica:    Convenzionale 
Organizzazione della didattica:   Semestrale 
Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza (Riferimento) 

 

Classe  LM-56 Scienze dell'economia 

 

http://www.management.uniroma1.it/
http://dirpriva.eco.uniroma1.it/
http://sapienza.dipecodir.it/
http://www.memotef.uniroma1.it/
http://www.management.uniroma1.it/
http://dirpriva.eco.uniroma1.it/
http://sapienza.dipecodir.it/
http://www.memotef.uniroma1.it/
http://sapienza.dipecodir.it/
http://dirpriva.eco.uniroma1.it/
http://www.management.uniroma1.it/
http://www.memotef.uniroma1.it/
http://www.memotef.uniroma1.it/
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Economia politica 
(Corso di Studi offerto anche in lingua inglese) 

 Curriculum  Economia avanzata 
 Curriculum  Economics 
 Curriculum  Economia delle istituzioni 
 Curriculum  Law and economics 

  
         (sede di Roma) (2 anni) 

Utenza sostenibile:    100 
Tipologia di didattica:    Convenzionale 
Organizzazione della didattica:   Semestrale 
Dipartimento di Economia e Diritto (Riferimento) 

 

Classe  LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura 

 
Turismo e gestione delle risorse ambientali (sede di Roma)                     (2 anni) 

Utenza sostenibile:    100 
Tipologia di didattica:    Convenzionale 
Organizzazione della didattica:   Semestrale 
Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza (Riferimento) 

 

Classe  LM-77 Scienze economico-aziendali 

 
Economia aziendale 
         (sede di Roma) (2 anni) 

Utenza sostenibile:    240 
Tipologia di didattica:    Convenzionale 
Organizzazione della didattica:   Semestrale 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive (Riferimento) 

 
Economia, finanza e diritto d'impresa 
          (sede di Latina) (2 anni) 

Utenza sostenibile:    100 
Tipologia di didattica:    Convenzionale 
Organizzazione della didattica:   Semestrale 
Dipartimento di Management (Riferimento) 

 
Intermediari, finanza internazionale e risk management 

 Curriculum Corporate and investment banking 
 Curriculum  Banking and finance 
   (doppio titolo - Sapienza Università di Roma/HEC- Management School of 
University of    Liege (HEC - Ecole de gestione de l’Universite de 
 Liege) 
         (sede di Roma)  (2 anni) 

Utenza sostenibile:    140 
Tipologia di didattica:    Convenzionale 
Organizzazione della didattica:   Semestrale 

http://sapienza.dipecodir.it/
http://www.memotef.uniroma1.it/
http://dirpriva.eco.uniroma1.it/
http://www.management.uniroma1.it/
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Dipartimento di Management (Riferimento) 
 

 

 
Il Preside evidenzia la necessità di porre attenzione alla numerosità degli studenti 

coinvolti nei diversi moduli didattici, (che trova un limite stabilito dalla normativa vigente 

in 250) prevedendo, se del caso, lo sdoppiamento dei moduli.  

Si apre un’articolata discussione al termine della quale l’Assemblea prende atto 

dell’offerta formativa della Facoltà per il prossimo anno accademico. 

 

2.3. prove di accesso  

 

Il Preside comunica che la Giunta di Facoltà, nella seduta del 17 febbraio scorso, ha 

deliberato l’intenzione di introdurre una prima prova d’accesso, da tenersi entro il mese 

di luglio, in aggiunta alla prova  consueta  dei primi giorni di settembre. Il Preside chiede 

la massima disponibilità di tutti i colleghi per la costituzione delle commissioni, in data e 

ora che verrà comunicata con largo anticipo. 

L’Assemblea prende atto. 

 

 

Management delle imprese 
 Curriculum  Business Management 

   (Curriculum offerto in lingua inglese) 
   (doppio titolo - La Sapienza Università di Roma - Regent’s College - 
London) 
   (doppio titolo - La Sapienza Università di Roma - SRH Hochschule - 
Berlin – 
    The International Management University) 
   (doppio titolo - La Sapienza Università di Roma - Northern Illinois 
University – 
    College of Business - Dekalb) 

 Curriculum  Marketing 
 Curriculum  General management e sostenibilità 

         (sede di Roma) (2 anni) 
Utenza sostenibile:    300 
Tipologia di didattica:    Convenzionale 
Organizzazione della didattica:   Semestrale 
Dipartimento di Management (Riferimento) 

Tecnologie e gestione dell'innovazione   (sede di Roma)  (2 anni) 
Utenza sostenibile:    100 
Tipologia di didattica:    Convenzionale 
Organizzazione della didattica:   Semestrale 
Dipartimento di Management (Riferimento) 
 

http://www.management.uniroma1.it/
http://www.management.uniroma1.it/
http://www.management.uniroma1.it/
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2.4. Calendario attività didattiche 

Il Preside comunica che il calendario delle attività didattiche è in corso di predisposizione  

dalla segreteria didattica, in considerazione della definizione della prova di accesso e del 

numero degli appelli d’esame. 

Il Preside comunica, inoltre, che il 4 marzo scorso il Rettore ha inviato una nota nella 
quale ricorda che il nuovo sistema applicativo del GOMP “ Aule/Orari “, già utilizzato nel 
corso del corrente anno accademico, sarà il sistema ufficiale di Ateneo per la gestione 
delle aule a partire dall’a.a. 2015/2016 e che entro il 30 giugno p.v. le strutture 
didattiche dovranno inserirvi gli orari delle lezioni del 1° semestre 2015/2016, anche in 
caso di mancata assegnazione del corso ad un docente. I Corsi di studio dovranno 
quindi inviare alla Segreteria didattica di Facoltà gli orari dei corsi di 1° semestre 
2015/2016, entro  il 31 maggio p.v. per consentire loro di completare le operazioni di 
popolamento del Sistema entro la scadenza stabilita nella nota stessa del Rettore. 
L’Assemblea prende atto. 

 
3. Piano Performance 2015 - Obiettivi operativi assegnati alle Facoltà  

Il Preside ricorda che, come già comunicato con lettera circolare del 24 febbraio scorso, 
la questione didattica è diventata un elemento di massima rilevanza per il nostro Ateneo. 
Ciò anche per il sostanziale ridimensionamento dei finanziamenti attesi a seguito 
dell’adozione del criterio di ripartizione basato sul “costo standard unitario di formazione 
per studente in corso”. La previsione è di una riduzione della quota di finanziamento 
superiore ai 45 milioni di euro. Nel corso del Senato Accademico del 20 gennaio scorso, 
il Rettore ha sottolineato la costante e significativa riduzione degli iscritti e degli 
immatricolati alla Sapienza, ha comunicato la sua ferma intenzione di contrastare questo 
trend e ha fissato un obiettivo di breve periodo rappresentato da un aumento del numero 
degli iscritti pari ad almeno il 10% nel prossimo anno accademico. 
 
Il Rettore, nella nota inviata ai Presidi, ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti dei 
Consigli di area didattica e dei Consigli dei corsi di studio del 18 febbraio 2015, ha anche 
richiamato al rispetto dei doveri dei docenti e dei ricercatori, peraltro da noi già ricordati 
in una delibera della Giunta di dicembre 2012. 
 
Il Preside comunica che è istituito un Gruppo di lavoro di Ateneo che si occupa del 
miglioramento della didattica e dell’aumento degli studenti in corso. Il Preside riferisce di 
aver partecipato a una riunione convocata da questo Gruppo, nel corso della quale ha 
illustrato tutte le attività didattiche, di orientamento e di placement realizzate dalla 
Facoltà. Il Gruppo ha espresso la volontà di ricercare linee di indirizzo comuni volte al 
perseguimento degli obiettivi.  
Il Preside ricorda infine che è stato pubblicato il piano Performance 2015 sul sito 
dell’Ateneo dove, tra gli altri, sono indicati gli obiettivi che debbono essere perseguiti 
dalle Facoltà. 
Invita tutte le componenti della Facoltà a conoscere gli obiettivi pubblicati. 
Il Preside sottolinea che il perseguimento degli obiettivi, a partire dall’aumento delle 
immatricolazioni richiede il coinvolgimento di tutta la comunità universitaria,  docenti, 
personale tecnico amministrativo,  bibliotecario ecc. 
A tal proposito, ricorda l’assoluta necessità che tutti i docenti consegnino 
tempestivamente alla segreteria didattica i verbali di esame, obbligo che purtroppo 
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risulta costantemente disatteso e che rende particolarmente complessa la 
predisposizione degli esami di laurea.  
Ricorda, ancora, che questa Assemblea ha raggiunto il numero legale con 40 minuti di 
ritardo. 
Si apre un’articolata discussione alla quale partecipano, tra gli altri, i proff. Pizzuti, 
Palomba Franzini, Morelli, Petrella, Santoboni, Boccacci, Ricotta e alcuni rappresentanti 
degli studenti, al termine della quale l’Assemblea prende atto dell’obiettivo fissato dal 
Rettore. 
4. Varie 

 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 13,35. 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 13 pagine e dai seguenti allegati: 
 
A – Presenze Assemblea “C” 
 
 
Il Preside Il Segretario 
prof. Giuseppe Ciccarone Rita Giuliani 
 



FACOLTA' DI ECONOMIA

ASSEMBLEA DI FACOLTA' - COMPOSIZIONE "C"

seduta del 11 marzo 2015

Allegato A

Docenti I fascia A G P

1 ALLEVA Giorgio art. 13 DPR 382/80 x

2 AMOROSINO Sandro x

3 ANGRISANI Massimo x

4 BARAVELLI Maurizio x

5 BARBA Vincenzo x

6 BARILE Sergio x

7 BASILE Elisabetta x

8 BOCCACCI MARIANI Maurizio x

9 BROGI Marina x

10 CAPALDO Giuseppina x

11 CASTIELLO D'A. Alfonso x

12 CECCHI Claudio x

13 CHIAROLLA Maria x

14 CHIRULLI Paola x

15 CICCARONE Giuseppe x

16 CORRADI Gianfranco x

17 D'ASCENZO Fabrizio x

18 D'ECCLESIA Rita Laura x

19 DE ROSE Alessandra x

20 DE VINCENTI Claudio art. 13 DPR 382/80 x

21 DELLA VALLE Eugenio x

22 ELEFANTE Fabio x

23 FEDELI Silvia x

24 FRANCHINI Marco x

25 FRANZINI Maurizio x

26 GALEOTTI Michele x

27 GATTI Corrado x

28 GATTI Mauro x

29 GOBBI Laura x

30 GUERRIERI PALEOTTI Paolo art. 13 DPR 382/80 x

31 LA TORRE Mario x

32 LAGHI Enrico x

33 LEONE Paola x

34 LISEO Brunero x

35 LUPO' M. Vittoria x

36 MANCA Raimondo x

37 MASSARONI Enrico x

38 MICCU' Roberto x

39 MILONE Luciano Marcello x

40 MORELLI Paola x

41 NUCCI Francesco x

42 PADOAN Pietro Carlo art. 47 L 146/80 x
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FACOLTA' DI ECONOMIA

ASSEMBLEA DI FACOLTA' - COMPOSIZIONE "C"

seduta del 11 marzo 2015

Allegato A

Docenti I fascia A G P Firma

43 PALOMBA Giovanni x

44 PANDOLFO Angelo x

45 PASTORE Alberto x

46 PETRELLA Lea x

47 PISAURO Giuseppe art. 16-17 L. 243/12 x

48 PIZZUTI Felice Roberto x

49 SALTARI Enrico x

50 SALVI Rita x

51 SANNA Francesco M. x

52 SANTOSUOSSO D. Umberto x

53 SCARPELLI Lidia x

54 SIMONAZZI Annamaria x

55 STIPO Massimo x

56 TARDELLA Fabio x

57 TURCI Maria Chiara x

58 TUTINO Franco x

59 VAGNANI Gianluca x

60 VENTURA Luigi x

61 VIERI Simone x

62 VINTI Stefano x

63 ZACCHEO Massimo x

Docenti II fascia Firma

1 ADIUTORI Anna Rosa x

2 ANGELINI Francesca x

3 ATTIAS Anna x

4 BELLOC Marianna x

5 BIANCHI Maria Teresa x

6 BINIECKA Malgorzata x

7 BROGNA Marco x

8 BRUNO M. Giuseppina x

9 CROCE Giuseppe x

10 DI BARTOLOMEO Giovanni x

11 DI GIOACCHINO Debora x

12 ESPOSITO DE FALCO Salvatore x

13 EUSEPI Giuseppe x

14 FEDERICI Renato x

15 FERRARI Paola x

16 GASTALDI Francesca x

17 GEMMITI Roberta x

18 GUAGNANO Giuseppina x

19 LEONCINI BARTOLI Antonella x

20 MAGISTRO Angela x
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FACOLTA' DI ECONOMIA

ASSEMBLEA DI FACOLTA' - COMPOSIZIONE "C"

seduta del 11 marzo 2015

Allegato A

Docenti II fascia A G P Firma

21 MAGNI Carlo x

22 MARINI Luca x

23 MORETTI Alessandro x

24 MURE' Pina x

25 NICITA Antonio art.1 l.249/97-art.2 L.481/95 x

26 ORLANDO Salvatore x

27 PANETTA Ida Claudia x

28 PROIETTI Fabrizio x

29 PROIETTI Luca x

30 QUATTROCIOCCHI Bernardino x

31 RAVAGNANI Fabio x

32 RENZI Antonio x

33 RICOTTA Francesco x

34 ROTUNDO Giulia x

35 SALVIA Emilio Paolo x

36 SANCETTA Giuseppe x

37 SAN MAURO Cesare x

38 SANTINI Isabella x

39 SANTOSUOSSO Pierluigi x

40 SICLARI Domenico Rocco x

41 SIMONE Cristina x

42 STRANGIO Donatella x

43 VACCARO Rosa x

44 VATTERMOLI Daniele x

45 VERNUCCIO Maria x

46 VINCI Giuliana x

47 WETTER Margrit x

48 ZECCA Francesco x

Ricercatori e Assistenti ordinari Firma

1 AMBROSETTI Elena x

2 AMENDOLA Carlo x

3 AREZZO M. Felice x

4 ARIMA Serena x

5 BENVENUTI Marco x

6 BERNARDI Giuseppe x

7 BILOTTI Edvige x

8 BOLOGNA Luciano x

9 BOWKER Janet x

10 BRAMATI Maria Caterina x

11 CAFARO Arturo x

12 CAMPANA Paola x

13 CAVALLARO Eleonora x
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FACOLTA' DI ECONOMIA

ASSEMBLEA DI FACOLTA' - COMPOSIZIONE "C"

seduta del 11 marzo 2015

Allegato A

Ricercatori e Assistenti ordinari A G P Firma

14 CAVALLO Anna x

15 CECCOTTI Federica x

16 CELATA Filippo x

17 COLUCCIA Daniela x

18 CONTI Marcelo Enrique x

19 CONTI PUORGER Adriana x

20 COSENTINO Antonietta x

21 COVINO Fabrizia x

22 COZZOLINO Alessandra x

23 CRISCI Stefano x

24 D'ALESSANDRO Luigi x

25 DE LUCA Pasquale x

26 DE MARCHIS Roberto x

27 ESCOUBAS Marie-Pierre x

28 FARINA Pasqualina x

29 FERRARI BRAVO Laura x

30 FONTANA Stefano x

31 FORTUNATO Nicola x

32 GHIGNONI Emanuela x

33 GIANNETTI Maria Maddalena x

34 GIANNETTI Vanessa x

35 GIORGI Massimiliano x

36 GIORNETTI Andrea x

37 GIUDICI Cristina x

38 GIURIATO Luisa x

39 GOMMELLINI Alberto x

40 GRANDE Antonio x

41 GRANGE Alessandro x

42 JUCCI Piergiacomo x

43 MANGO Fabiomassimo x

44 MICELI Augusta x

45 MICELI Rossella x

46 MOSCARINI Flaviano x

47 ONORATO Michele x

48 ORLANDI Maurizio x

49 PALESTINI Arsen x

50 PAPARELLA Elena x

51 PARELLO Carmelo Pierpaolo x

52 PATRI' Stefano x

53 PESIC Valerio x

54 POLETTINI Silvia x

55 PORRETTA Pasqualina x
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FACOLTA' DI ECONOMIA

ASSEMBLEA DI FACOLTA' - COMPOSIZIONE "C"

seduta del 11 marzo 2015

Allegato A

Ricercatori e Assistenti ordinari A G P Firma

56 RAITANO Michele x

57 RICCETTI Luca x

58 ROTA Mauro x

59 RUGGIERI Roberto x

60 SABATINI Fabio x

61 SAITTA Daniela x

62 SAMBUCCI Lio x

63 SANTANGELO Patrizia x

64 SANTOBONI Fabrizio x

65 SCARPITTI Maria Rita x

66 SCHINAIA Giuseppe x

67 SEBASTIANI M. Rita x

68 SOLIMENE Silvia x

69 STABILE Gabriele x

70 SURA Alessandro x

71 TANCIONI Massimiliano x

72 TANCREDI Andrea x

73 TAROLA Anna Maria x

74 TEODORI Marco x

75 TILLI Riccardo x

76 ZAMPONE Alessandro x

77 ZANDA Stefania x

Coordinatore  Ufficio di Facoltà

1 GIULIANI Rita x

Segretario amministrativo

1 SINACORE Giovanna x

Rappresentanti studenti Firma

1 BARTOLI Edoardo x

2 BASILI Elisa x

3 BIGHELLI Tommaso x

4 CARIDEO Francesco x

5 CAVALLO Luigi x

6 DE BLASIS Riccardo x

7 DE VITTO Francesco x

8 DEL FIUME Federica x

9 DI GIAMPAOLO Francesco x

10 FRANCO Michele x

11 GERMANI Lorenzo x

12 IBRAHIM Alessandro x

13 INDOLFI Giulia x

14 LEONE Pasquale x

15 LONGO Francesco x
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FACOLTA' DI ECONOMIA

ASSEMBLEA DI FACOLTA' - COMPOSIZIONE "C"

seduta del 11 marzo 2015

Allegato A

Rappresentanti studenti A G P Firma

16 MASRI Karim x

17 MILANO Ciriaco x

18 MOSCA Francesco x

19 MURDOLO Cristina Maria x

20 PALMACCI Marco x

21 PALMIERI Jesus Francesco x

22 RETROSI Andrea x

23 RIDOLFI Simone x

24 ROSSI Marco Valerio x

25 SFERRUZZA Giacomo x

26 SINFONICO Rossella x

27 SURCO SANCHEZ Edgar Jesus x

28 TALIA Erminio Vincenzo x

29 TORRESAN Giacomo x

30 TSINTSADZE Amiran x

31 ZAPPIA Daniela x

Rappresentanti personale tecnico amministrativo

1 ARIEMMA Angelo x

2 BENDINELLI Fabio x

3 BOTTA Franco x

4 CHERUBINI Maria Letizia x

5 DOTTI Enrico Massimo x

6 FORTI Maurizio x

7 GABELLINI Marilena x

8 LAICINI Franco x

9 LUPANO Carmela x

10 MANNI Patrizia x

11 MORELLI Cinzia x

12 NENNA Filomena x

13 NICOLAI Luisa x

14 PETRUCCI Enrico x

15 PONZIANI Maurizio x

16 PRINCIPE Raffaele x

17 RUFINI Nadia x

18 SALVATORE Maria Luisa x

19 SANTINI Antonio x

20 SETTI Hermes x

21 TUZI Patrizia x

22 ZINO Luigi x
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