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Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta ordinaria del 14 novembre 2017 
 

 

Il giorno martedì 14 novembre 2017 alle ore 13:00, presso l’Aula Onida (III piano – dip. 
DEAP), si è riunita la Giunta di Facoltà di Economia, convocata in seduta ordinaria dal 
Preside, prof. Fabrizio D’Ascenzo, per la discussione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
 

Approvazione verbale della seduta del 26 ottobre 2017 
 
Comunicazioni  
 
1. Autorizzazioni 
2. Pratiche studenti 
3. Didattica 

• Programmazione didattica 2017/2018 

• Scheda SUA-CdS 2018/2019 – istituzione CdS 

• Esami di profitto  
4. Mobilità interuniversitaria Maria Chiarolla 

5. Reclutamento personale docente  
6. Fondo sostegno giovani – avvio delle procedure 
7. Personale TA Presidenza 

8. Centro di spesa 

9. Varie 
 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo; assume le funzioni di 
segretaria verbalizzante la coordinatrice degli uffici di presidenza Rita Giuliani. 
Partecipa alla seduta il Vice-Preside Vicario Francesco Maria Sanna, il delegato del 
Preside agli Affari amministrativi Marco Benvenuti, il Manager didattico Hermes Setti, 
il Presidente del CAD di Latina Bernardino Quattrociocchi. 
 
Alle ore 13:25, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, 
si apre la seduta. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

Approvazione verbale della seduta del 26 ottobre 2017 

Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 26 

ottobre 2017, già trasmesso a tutti i componenti. La Giunta, approva seduta stante, 

approva il verbale della seduta del 26 ottobre 2017. 
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Comunicazioni  

• Il Preside ringrazia preliminarmente i colleghi per la fiducia ricevuta. 

• Relazione scientifica triennale – Il Preside invita i direttori a convocare i propri 

consigli di dipartimento per assumere le competenti delibere al fine di concludere le 

procedure nella prossima assemblea di Facoltà. 

• Nuova organizzazione delle prove finali dei corsi di Laurea - Il Preside propone la 

nomina di una commissione istruttoria composta da: prof. Sanna, Manager didattico, 

referenti per la didattica dei dipartimenti, responsabile della segreteria studenti e i 

presidenti dei Corsi di studio triennali con la finalità di rivedere e migliorare il sistema 

delle discussioni. 

• Prove di evacuazione negli edifici della Facoltà – Il giorno 30 novembre si 

svolgeranno le prove di evacuazione che coinvolgeranno l’intera comunità 

appartenente alla Facoltà. Seguirà l’invio di una mail esplicativa. 

• Mobilità prof.ssa Marianna Belloc – Prima della prossima seduta della Giunta si 

riunirà la commissione per la mobilità tra le sedi che vaglierà l’istanza. 

• Prossima riunione di Assemblea – Sia per approvare le relazioni scientifiche e sia 

per il tradizionale scambio di auguri di Natale, il Preside propone di tenere la prossima 

riunione dell’Assemblea il giorno 19 dicembre 2017. 

• Elezioni Giunta di Facoltà. La presente convocazione è stata fatta alla Giunta in 

regime di prorogatio. Entro breve, in virtù del completamento della procedura elettorale 

della Giunta del Dipartimento di Economia e Diritto, verranno svolte le nuove elezioni.  

• Calendario di apertura della Facoltà durante le festività natalizie -  riduzione orario 

di apertura nei giorni 28 e 29 dicembre dalle 7:30 alle 17:30. Chiusura il giorno 30 

dicembre. 

• Video di presentazione della Facoltà – Il Centro di Ricerca Impresapiens, in virtù 

della convenzione in essere con la Facoltà, metterà a disposizione gratuitamente dei 

filmati di accompagnamento all’accesso al mondo del lavoro insieme a una banca dati 

da utilizzarsi a vantaggio dei neo laureati. Il tutto verrà reso disponibile a breve 

attraverso il sito di Facoltà. 

• Software antiplagio -  Entro breve verrà stipulato, a valere sul finanziamento messo 

a disposizione da Fondazione Roma, un contratto triennale per l’acquisto di un 

abbonamento al software antiplagio Compilatio.net che verrà messo a disposizione di 

tutto il corpo docente della Facoltà ai fini del debellamento del fenomeno. 

• Piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici di Facoltà – Il Preside 

comunica che ha avviato insieme ai tecnici dell’Area Gestione Edilizia una attività di 

programmazione di alcune opere di manutenzione degli spazi della Facoltà onde 

assicurare un migliore servizio a studenti e docenti. 

• Rilevazioni OPIS per gli insegnamenti di I semestre – cambio delle modalità con 

l’utilizzo di una App con la quale gli studenti potranno effettuare la rilevazione 

direttamente in aula con il supporto dei docenti. 

• Prove intermedie – Il Preside ricorda che la Giunta, nella riunione del 22 novembre 

2016, ha deliberato che tali prove debbano essere svolte “in modo da garantire il 

corretto svolgimento delle attività didattiche, il minimo aggravio per l’organizzazione 

delle aule e “l’efficace partecipazione degli studenti al processo formativo”. Si 

raccomanda, quindi, di contenere lo svolgimento delle stesse esclusivamente 

nell’ambito dell’orario ordinario del corso. A tal fine, verrà inviata una comunicazione a 

tutti i docenti titolari di insegnamento. 
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• Calendario AROF per offerta formativa 2018/19 – La Facoltà non intende presentare 

proposte di nuove istituzioni di Corsi di Studio. Per le modifiche ordinamentali si è in 

attesa di una comunicazione ufficiale del MIUR circa la scadenza per l’inserimento nella 

banca dati CINECA. Tale scadenza dovrebbe essere fissata al 23 febbraio 2018; 

pertanto l’AROF invierà a breve una nota con le scadenze interne di Ateneo che 

dovrebbero essere: 9 gennaio 2018 per l’invio a firma dei Presidi dell’elenco dei corsi 

di studio in modifica;  19 gennaio 2018 completamento dell’iter con le delibere dei 

Consigli di dipartimento e delle Giunte di Facoltà e inserimento dei Corsi in banca dati; 

21 dicembre termine ultimo per i consigli di corso di studio per deliberare sulle 

modifiche ordinamentali per l’a.a. 2018/2019. 

 
 

1. Autorizzazioni 

Non vi sono argomenti da discutere e/o deliberare.

 
 

2. Pratiche studenti 

Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti 

per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso, opzioni per il 

regime part-time. 

 
DELIBERAZIONE N. 410/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le istanze presentate dagli studenti per passaggio e/o trasferimento, integrazioni 

e/o abbreviazioni di corso, da altro corso di laurea e/o altre Università all’ordinamento 

didattico previsto dal D.M. 270/04, predisposte dalla Segreteria didattica attraverso 

l’applicativo SIAD/GOMP, già trasmesse alle Segreterie studenti;  

 

Viste le richieste per l’opzione del regime part-time, presentate dagli studenti nei 
termini di scadenza fissati dall’Ateneo; 
 
delibera  

 

con voto unanime e seduta stante di approvare le istanze degli studenti, di cui 

all’allegato B per: 

 

• passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso 

• opzione regime Part-time 

 
 

3. Didattica 

• Programmazione didattica 2017/2018 

Non ci sono argomenti in discussione. 

 
 

• Scheda SUA-CdS 2018/2019 – istituzione CdS 
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Il Preside informa i presenti che il termine ultimo per la presentazione di proposte di 

istituzione di nuovi corsi di studio per l’a.a. 2018/2019, è stato fissato al 1° dicembre 

2017, come da nota dell’Ateneo pervenuta nei giorni scorsi. I Dipartimenti afferenti alla 

Facoltà non hanno presentato proposte di nuove istituzioni. 

La Giunta prende atto. 

 
 

• Esami di profitto 

Il Preside comunica che il Manager didattico ha rappresentato l’esigenza di 
formalizzare quanto previsto dal Regolamento didattico d'ateneo - Ordinamento 270/04 
- (in attesa di approvazione CUN), in merito alla possibilità di accesso agli appelli 
straordinari.  
Art. 22 co. 3. “…Devono essere altresì previsti almeno due appelli di esame per gli 
studenti iscritti fuori corso o che abbiano completato la frequenza a tutti i corsi, nonché 
per gli studenti iscritti a tempo parziale, anche al di fuori dei tre periodi ordinari di 
svolgimento degli esami.” 
  
Gli studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea e al secondo dei corsi di laurea 
magistrale possono accedere al 2° appello straordinario che normalmente si svolge nei 
mesi di ottobre/novembre. 
 
DELIBERAZIONE N. 411/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto l’art. 22 co. 3 del Regolamento didattico d'ateneo - Ordinamento 270/04 - norme 

(in attesa di approvazione CUN);  

 

delibera  

 

con voto unanime e seduta stante di consentire agli studenti iscritti al terzo anno dei 

corsi di laurea e al secondo dei corsi di laurea magistrale di accedere al 2° appello 

straordinario che normalmente si svolge nei mesi di ottobre/novembre, a partire 

dall’a.a. 2017/18.  Per gli studenti iscritti a tempo parziale l’accesso è consentito ad 

entrambi gli appelli straordinari. 

 
 

4. Mobilità interuniversitaria Maria Chiarolla 

Il Preside ricorda che la prof.ssa Maria Chiarolla, docente di I fascia SSD SECS-S/06 

afferente al dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza ha 

manifestato la propria disponibilità per uno scambio contestuale di sede con la docente 

prof.ssa Luciana Dini, medesima qualifica SSD BIO/06, proveniente dall’Università 

degli studi del Salento (LE), afferente al dipartimento di scienze e tecnologie biologiche 

e ambientali. Il Consiglio del dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio 

e la finanza, nella seduta del 6 novembre 2017 ha espresso parere favorevole in merito 

all’istanza di scambio contestuale di sede e la Giunta dovrà esprimersi per quanto di 

propria competenza. 
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DELIBERAZIONE N. 412/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
 

Visto l’art. 7 comma 3 della legge n. 240/2010, come modificato dall’art. 1 comma n. 

461 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

 

Vista l’istanza presentata dalla prof.ssa Maria Chiarolla, docente di I fascia SSD 
SECS-S/06, di mobilità interuniversitaria mediante scambio contestuale di docenti di 
pari qualifica; 
 

Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il 

territorio e la finanza del 6 novembre 2017 (allegato C), in merito alla suddetta istanza; 

 
Preso atto  
 
esprime  
 
con voto unanime e seduta stante, parere favorevole alla mobilità interuniversitaria 

mediante scambio contestuale di sede docenti di pari qualifica– art. 7, comma 3, della 

Legge 240/2010 e s.m.i.. della prof.ssa Maria Chiarolla.  

 
 

5. Reclutamento personale docente 

Chiamata prof. Michele Raitano nel ruolo di Professore di II Fascia, SSD SECS-

P/02 - Dipartimento di Economia e diritto  

 

Il prof. Raitano esce dall’aula. 

 

Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio di Dipartimento di Economia e diritto, 

nella seduta del 13 novembre scorso, ha deliberato la proposta di chiamata di Michele 

Raitano nel ruolo di Professore di II Fascia - SSD SECS-P/02.  

 
DELIBERAZIONE N. 413/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Economia e diritto del 13 novembre 

2017, in merito alla proposta di chiamata di Michele Raitano nel ruolo di Professore di 

II Fascia, SSD SECS-P/02   

 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa 

dal Dipartimento di Economia e diritto (allegato D), di proposta di chiamata di Michele 

Raitano nel ruolo di Professore di II Fascia, SSD SECS-P/02.  
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Chiamata prof. Valerio Pesic nel ruolo di Professore di II Fascia, SSD SECS-P/11 

- Dipartimento di Management  

 

Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio di Dipartimento di Management, nella 

seduta del 6 novembre scorso, ha deliberato la proposta di chiamata del prof. Valerio 

Pesic nel ruolo di professore di II fascia, SSD SECS-P/11. 

 
DELIBERAZIONE N. 414/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
 

Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Management del 6 novembre 2017 

in merito alla proposta di chiamata di Valerio Pesic nel ruolo di professore di II fascia 

SSD SECS-P/11; 

 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa 

dal Dipartimento di Management (allegato E) di proposta di chiamata di Valerio Pesic 

nel ruolo di professore di II fascia SSD SECS-P/11. 

 
 

Chiamata prof. Fabrizio Santoboni nel ruolo di Professore di II Fascia, SSD SECS-

P/11 - Dipartimento di Management  

 

Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio di Dipartimento di Management, nella 

seduta del 6 novembre scorso, ha deliberato la proposta di chiamata del prof. Fabrizio 

Santoboni nel ruolo di professore di II fascia, SSD SECS-P/11. 

 
DELIBERAZIONE N. 415/2017 
 

La Giunta di Facoltà 
 

Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Management del 6 novembre 2017 

in merito alla proposta di chiamata di Fabrizio Santoboni nel ruolo di professore di II 

fascia SSD SECS-P/11; 

 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa 

dal Dipartimento di Management (allegato F) di proposta di chiamata di Fabrizio 

Santoboni nel ruolo di professore di II fascia SSD SECS-P/11. 

 
 

Chiamata prof.ssa Elena Ambrosetti nel ruolo di Professore di II Fascia, SSD 

SECS-S/04 - Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la 

finanza.  
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Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli per 

l’economia, il territorio e la finanza, nella seduta del 6 novembre scorso, ha deliberato 

la proposta di chiamata di Elena Ambrosetti nel ruolo di professoressa di II fascia, SSD 

SECS-S/04. 

 
DELIBERAZIONE N. 416/2017 
 

La Giunta di Facoltà 
 

Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il 

territorio e la finanza del 6 novembre 2017 in merito alla proposta di chiamata di Elena 

Ambrosetti nel ruolo di professoressa di II fascia SSD SECS-S/04; 

 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa 

dal Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza (allegato 

G) di proposta di chiamata di Elena Ambrosetti nel ruolo di professoressa di II fascia 

SSD SECS-S/04. 

 
 
Il prof. Tardella esce dall’aula alle ore 14:10. 

 

6. Fondo sostegno giovani – avvio delle procedure 

Il Preside ricorda che nella seduta del 26 ottobre scorso, la Giunta ha disposto la 
nomina di una commissione istruttoria per la ripartizione delle risorse e le modalità di 
svolgimento delle attività di tutorato, relative alla dotazione 2016 del Fondo sostegno 
giovani.   
La Commissione nominata, composta da Francesca Angelini, Paola Ferrari, Pierpaolo 
Carmelo Parello, M. Felice Arezzo, Antonio Grande, Fabrizio Santoboni, Maria Luisa 
Salvatore, e coadiuvata da Marilena Gabellini, si è riunita ieri, 13 novembre, le cui 
risultanze sono illustrate dal Preside. Il Preside comunica che i lavori della commissione 
sono in corso e si concluderanno a breve. La proposta della commissione istruttoria 
sarà portata all’attenzione della Giunta nella prossima seduta, che potrebbe svolgersi 
in modalità telematica. 
La Giunta prende atto. 

 
 

7. Personale TA Presidenza 

Il Preside informa la Giunta che il Sig. Mauro D’Agostino, ctg. C4 area amministrativa, 

in servizio presso la Segreteria di Presidenza, ha presentato in data 15 settembre 2017 

istanza di passaggio nell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati. L’Area 

organizzazione e sviluppo con nota del 13 ottobre 2017 chiede alla Giunta 

l’emanazione di un Ordine di servizio che conferisca al dipendente le mansioni dell’area 

tecnica, per poter procedere all’adempimento previsto dall’art. 3 co. 5 del regolamento 

dell’8 giugno 2009.  

Il Preside ricorda ai presenti che il sig. Mauro D’Agostino dal 5 marzo 2015 è 

Webmaster e Webeditor sotto il coordinamento del delegato del Preside ai servizi 
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informatici, dott. Luigi Basilici. Tale passaggio, inoltre, non comporterà richieste 

aggiuntive di personale dell’Area amministrativa.  

 

Il Preside chiede pertanto alla Giunta di esprimersi in merito. 

 
DELIBERAZIONE N. 417/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista l’istanza del Sig. Mauro D’Agostino, ctg. C4 area amministrativa, in servizio 
presso la Segreteria di Presidenza, ha presentato in data 15 settembre 2017 istanza di 
passaggio nell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati; 
 
Vista la richiesta del Direttore dell’Area organizzazione e sviluppo con nota del 13 
ottobre 2017; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di esprimere parere favorevole al passaggio del 
sig. Mauro D’Agostino, ctg C4 Area amministrativa, nell’area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati.  

 
 
Il Preside informa la Giunta che gli uffici del personale di Ateneo hanno disposto 
l’attribuzione di un’unità di personale dell’area informatica alla Presidenza. Il 14 
novembre 2017 è prevista la presa di servizio del sig. Domenico D’Orazi. 
La Giunta prende atto. 

 
 
Il Preside comunica l’intenzione di voler costituire un gruppo di lavoro per il 
potenziamento delle attività informatiche della Facoltà e chiede ai direttori di 
dipartimento di Memotef e di Economia e diritto di poter inserire nel gruppo anche due 
dei tecnici assegnati ai loro dipartimenti. I tecnici informatici Riccardo Sucapane e 
Enrico Mastrostefano parteciperebbero al gruppo di lavoro insieme a Luigi Basilici e lo 
staff della Facoltà. I Direttori dichiarano che, compatibilmente con le esigenze dei 
singoli e dei dipartimenti, convengono di consentire tale collaborazione. 
La Giunta prende atto. 

 
 

8. Centro di spesa 

Non vi sono argomenti da discutere e/o deliberare. 

 
 

9. Varie 

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 14:20. 
 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 9 pagine e dai seguenti allegati: 
 
A – Presenze Giunta 
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B – studenti 
C – delibera Consiglio del dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio 
e la finanza Maria Chiarolla 
D – delibera del Consiglio del dipartimento di Management proposta chiamata Valerio 
Pesic  
E – delibera del Consiglio del dipartimento di Management proposta chiamata Fabrizio 
Santoboni 
F – delibera del Consiglio del dipartimento di Economia e diritto proposta chiamata 
Michele Raitano 
G – delibera del Consiglio del dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il 
territorio e la finanza proposta chiamata Elena Ambrosetti 
 
 
 
Preside Segretaria verbalizzante 
f.to Prof. Fabrizio D’Ascenzo f.to dott.ssa Rita Giuliani 
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GIUNTA DI FACOLTA DEL 14/11/2017

Presenze

PRESIDE Presente Assente Giustificato
D'ASCENZO FABRIZIO X
PROFESSORI ORDINARI
ANGRISANI MASSIMO X
BARILE SERGIO X
CAPALDO GIUSEPPINA X
FEDELI SILVIA X
MASSARONI ENRICO X
PIZZUTI FELICE ROBERTO X
TARDELLA FABIO X
VATTERMOLI DANIELE X
PROFESSORI ASSOCIATI
ANGELINI FRANCESCA X
GEMMITI ROBERTA X
GUAGNANO GIUSEPPINA X
MOSCARINI FLAVIANO X
PORRETTA PASQUALINA X
RAVAGNANI FABIO X
RENZI ANTONIO X
RICERCATORI
AMENDOLA CARLO X
COLUCCIA DANIELA X
DE LUCA PASQUALE X
PAPARELLA ELENA X
PESIC VALERIO X
RAITANO MICHELE X
STABILE GABRIELE X
TEODORI MARCO X
STUDENTI
CELA MARTIN X
CUCARI NICOLA X
MADHOUN NADIA X
PALUMBO LUIGI X
ZACCAGNINO FABIO X
COORDINATORE FACOLTÀ
GIULIANI RITA X
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
MAURO OLIVIA X
INVITATI
BENVENUTI MARCO X
ONORATI ANTONIO
QUATTROCIOCCHI BERNARDINO X
SANNA FRANCESCO MARIA X
SETTI HERMES X
Presenti: 18 Giustificati: 7 Assenti: 6
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