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Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta ordinaria del 12 aprile 2017 
 

Il giorno mercoledì 12 aprile 2017 alle ore 11:00, presso la Sala delle Lauree, 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 seduta del 21 marzo 2017  
 
Comunicazioni  
 
1. Autorizzazioni 
2. Studenti 
3. Didattica 

Offerta formativa 2017/2018  
4. Reclutamento personale docente 

Chiamata professore di II fascia – SSD SECS- P/01 – Dipartimento di Economia e 
diritto 

5. Corsi Alta Formazione  
6. Centro di Spesa  
7. Acquisto software Capturator sede di Latina  
8. Varie 
 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; 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 Presidente del 
Cad di Latina prof. Bernardino Quattrociocchi, il delegato del Preside agli Affari 
amministrativi Marco Benvenuti il Manager didattico Hermes Setti, il Capo settore 
Segreteria studenti Economia 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 11:15. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
Approvazione verbale seduta del 21 marzo 2017  
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione dei verbali delle sedute del 21 
marzo 2017, già trasmesso a tutti i componenti in allegato alla convocazione. La 
Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva il verbale della seduta del 21 
marzo 2017. 
 
Comunicazioni  

 Il Preside comunica che è necessario nominare i componenti  della commissione 
per la valutazione delle domande per Borse di studio per tesi di laurea all’estero. La 
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Giunta individua i proff. Antonio Renzi, Rosa Lombardi e il rappresentante degli 
studenti Luigi Palumbo quali componenti della commissione e il Preside procederà 
all’emanazione della disposizione di nomina.  

 Il Preside comunica che è necessario nominare i componenti della commissione 
per la valutazione della conoscenza della lingua italiana, riservata agli studenti 
extracomunitari soggiornanti all’estero, che si svolgerà il 1 settembre. La Giunta   
individua i proff. Enrico Massaroni, Roberta Gemmiti e Elena Paparella quali 
componenti della commissione e il Preside procederà all’emanazione della 
disposizione di nomina.  

 Il Preside comunica che sono state attribuite ulteriori risorse per il reclutamento del 
personale docente: (i) Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia, il Territorio e 
la Finanza, una posizione di RTDA per il ssd SECS-S/06; (ii) Dipartimento di Diritto ed 
Economia delle Attività produttive, una posizione di professore di I fascia, con riserva 
di partecipazione, per il ssd IUS/04; (iii) Dipartimento di Economia e Diritto, una 
posizione di professore di I fascia, con riserva di partecipazione, per il ssd SECS-
P/01.  

 Il Preside comunica che si  svolgeranno in Facoltà nelle prossime settimane: 3 
maggio - Tarantelli Lecture del Premio Nobel Joseph Stiglitz “Inequality and Rents”, 
con la partecipazione del Ministro Pier Carlo Padoan; 15 maggio - Presentazione del 
Rapporto sullo stato sociale a cura di Roberto Pizzuti, con la partecipazione della 
Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini e del Ministro Claudio De 
Vincenti. 

 
1. Autorizzazioni 
Il Preside, sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta di autorizzazione dai 
docenti Lombardi, Liseo. 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la concessione dell’autorizzazione allo 
svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza;  
 
Viste le richieste, pervenute al Preside, di autorizzazione allo svolgimento di attività di 
docenza esterna alla Sapienza; 
 
Considerato che le suddette richieste sono corredate dalla dichiarazione del 
Direttore del Dipartimento di afferenza sulla regolarità della posizione relativa alla 
VQR e dalla dichiarazione del docente di essere in regola con la presentazione della 
rendicontazione sull’attività didattica dell’anno accademico precedente;  
  
approva, con voto unanime e seduta stante, la richiesta in elenco, previa verifica 
da parte dell’Amministrazione che il totale delle ore richieste dai docenti non superi il 
limite stabilito dal Regolamento di Ateneo: 

COGNOME E NOME RUOLO OGGETTO 

LOMBARDI ROSA R 

UNIV. BARI  “ALDO MORO” – DIP. ECONOMIA  
MANAGEMENT E DIRITTO D’IMPRESA – LEZIONE 
SU CORSO DI DOTTORATO IN “ECONOMIA E 
MANAGEMENT CURRICULUM MANAGEMENT E 
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TECNOLOGIA – 26 APRILE 2017 - 2 ORE 

COGNOME E NOME RUOLO OGGETTO 

LISEO BRUNERO PO 
UNIV. LUISS – FAC. ECONOMIA – MASTER: 
CORSO IN STATISTICS – DAL 15/9 AL 15/10/17 – 
ORE 12 

 
 

2. Studenti 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti 
per passaggio e/o trasferimento, integrazioni e/o abbreviazioni di corso. 
 
DELIBERAZIONE N. 345/2017 
 
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; 
 
Considerato  che le suddette pratiche, predisposte dalla Segreteria didattica 
attraverso l’applicativo SIAD/GOMP, sono state già trasmesse alle Segreterie 
studenti; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante  
 
di approvare le istanze degli studenti in elenco: 

A.A. Cds Matricola Cognome Nome Tipo 

2016/2017 
Management 
delle imprese 

1391509 CIACCIA ALESSIO PassaggioCorso 

 
 
Il dott. Onorati, responsabile della segreteria studenti, presenta alla Giunta l’istanza 
ricevuta dalla studentessa Ilaria Diotallevi,  relativa alla richiesta di poter sostenere gli 
esami di profitto nella sessione straordinaria riservata agli studenti fuori corso, al fine 
di poter  richiedere l’anticipazione della domanda di Laurea. 
La Giunta, dopo breve discussione, decide di non accogliere tale istanza. 

 
 

3. Didattica 
Il Preside presenta all’attenzione della Giunta il Manifesto dei corsi di studio della 
Facoltà, integrato con l’accordo con l’università di North-Caucasus Federal University 
(allegato B), con il quale viene istituito il doppio titolo Italo-Russo nel corso di studio in 
Intermediari, finanza internazionale e risk management e Management delle imprese 
per l’a.a. 2017/2018. 
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Intermediari, finanza internazionale e risk management 
        (sede di Roma)  (2 anni) 
(doppio titolo - Sapienza Università di Roma/HEC- Management School of University of Liege 
(HEC - Ecole de gestione de l’Universite de Liege) 
(doppio titolo - Sapienza Università di Roma/North-Caucasus Federal University (NCFU) - Istitute 
of Economics and Management - Stavropol, Russia) 

Utenza sostenibile:    150 
Tipologia di didattica:    Convenzionale 
Organizzazione della didattica:   Semestrale 
Dipartimento di Management (Riferimento) 
 

 

 
(Allegato B1 -  schemi dei percorsi formativi). 
 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 

 Offerta formativa 2017/2018 
Il Preside chiede alla Giunta di approvare le coperture degli insegnamenti per l’a. a. 
2017-2018, il cui riepilogo è stato trasmesso a tutti per e-mail in data di ieri. 
 
DELIBERAZIONE N. 346/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa n. 89844 del 22 dicembre 2016; 
 
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa n. 9274 del 9 febbraio 2017; 

Management delle imprese 
         (sede di Roma)
 (2 anni) 

(un 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) 
(doppio titolo - La Sapienza Università di Roma - Moscow State Institute of international relation - 
MGIMO-) 
(doppio titolo - Sapienza Università di Roma/North-Caucasus Federal University (NCFU) - Istitute 
of Economics and Management - Stavropol, Russia) 

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

http://www.management.uniroma1.it/
http://www.management.uniroma1.it/
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Viste le precedenti delibere n. 332/2017 e 333/2017 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare la Didattica erogata (coperture 
degli insegnamenti per l’a.a. 2017-18)  come da allegato B2, parte integrante del 
presente verbale. 

 
 
Il Preside chiede al dott. Onorati di illustrare le modifiche alla procedura di richiesta 
della tesi di Laurea.  
Il dott. Onorati informa che dal 1 aprile 2017 è stata attivata una nuova procedura 
informatizzata per la presentazione della domanda di laurea da parte degli studenti, 
descrivendo a grandi linee tale procedura denominata “Didattica 2.0” per la gestione 
delle lauree on-line riservata ai Docenti. Questa nuova procedura informatizzata delle 
domande di laurea, realizza  la totale dematerializzazione documentale. 
Il Preside evidenzia che l’utilizzo della nuova procedura implica necessariamente 
l’attivazione della verbalizzazione informatizzata degli esami attraverso 
l’accreditamento della firma digitale. Segnala inoltre che la Facoltà è molto in ritardo 
rispetto al completamento di tali procedure. 
Interviene il manager didattico per illustrare l’esito delle coperture dei corsi per il 
prossimo anno accademico. In particolare evidenzia la crescita dei cfu a contratto.

 
 
4. Reclutamento personale docente 

Chiamata professore di II fascia – SSD SECS- P/01 – Dipartimento di Economia e 
diritto 

Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio di Dipartimento di Economia e diritto, 
nella seduta del 11 aprile scorso, ha deliberato la chiamata del prof. Luca Zamparelli 
– II fascia ssd SECS-P/01.  
 
DELIBERAZIONE N. 347/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori 
di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia B; 
 
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Economia e diritto, riunitosi in data 
11 aprile 2017, in merito alla proposta di chiamata del prof. Luca Zamparelli docente 
di II fascia ssd SECS-P/01; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera (allegato 
C al presente verbale) espressa dal Dipartimento di Economia e diritto di chiamata 
nel ruolo di professore di II fascia ssd SECS-P/01 del prof. Luca Zamparelli. 
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5. Corsi Alta Formazione 
“Europrogettazione” 
Il Preside informa la Giunta che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Direttore Paola 
Campana di attivazione della V edizione, a. a. 2017/2018 del Corso di Alta 
Formazione dal titolo “Europrogettazione”. Il CAF è erogato presso la sede di Latina. 
Il Preside invita, pertanto, la Giunta ad approvare la suddetta richiesta.  
 
DELIBERAZIONE N. 348/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento per l’istituzione, attivazione e gestione dei Master 
Universitari, dei corsi di Alta Formazione e di Formazione; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’istituzione del Corso di alta 
formazione in “Europrogettazione”, Direttrice Paola Campana, da tenersi presso la 
sede di Latina, a. a. 2017/2018, il cui Regolamento è (allegato D) al presente verbale. 

 
  

6. Centro di Spesa 

 Variazioni di budget 
Il Preside comunica che è necessario procedere all’approvazione delle variazioni di 
budget per l’e.f. 2017, di cui al prospetto in visione. Invita la Giunta a deliberare. 
 
DELIBERAZIONE N. 349/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il prospetto relativo alle variazioni di budget esercizio finanziario 2017; 
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante di approvare il prospetto relativo alle variazioni di 
budget,  e.f. 2017, allegato E al presente verbale. 

 
 
7. Acquisto software Capturator sede di Latina 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta a sanatoria 
dell’acquisto del software Capturator per l’apprendimento autonomo delle lingue, 
fornito nell’anno 2016 al laboratorio Linguistico della sede di Latina. 
 
DELIBERAZIONE N. 350/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
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Vista la richiesta pervenuta dal prof. Bernardino Quattrociocchi, autorizzata dalla 
Responsabile Amministrativa Delegata Olivia Mauro; 
 
approva 
 
con voto unanime e seduta stante a ratifica il pagamento delle licenze e del 
software fornite dalla Capturator s.r.l. nell’anno 2016. 

 
8. Varie 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12:15. 
 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 7 pagine e dai seguenti 
allegati: 
 
A – Presenze Giunta 
B – Didattica erogata - coperture degli insegnamenti per l’a.a. 2017-18 
C – Delibera Consiglio dipartimento di Economia e diritto - chiamata Zamparelli 
D – Regolamento Corso di alta formazione in “Europrogettazione” 
E – Variazioni di budget a. f. 2017 
 
 
 
Preside Segretaria verbalizzante 
Giuseppe Ciccarone Rita Giuliani 
 



FACOLTA' DI ECONOMIA

GIUNTA DI FACOLTA' 

seduta del 12 aprile 2017 ore 11:00

Allegato A

Preside A G P Firma

1 CICCARONE Giuseppe X

Docenti I fascia

1 ANGRISANI Massimo X

2 CAPALDO Giuseppina X

3 D'ASCENZO Fabrizio X

4 FEDELI Silvia X

5 MASSARONI Enrico X

6 PIZZUTI Felice Roberto X

7 TARDELLA Fabio X

8 VATTERMOLI Daniele X

Docenti II fascia

1 ANGELINI Francesca X

2 FERRARI Paola X

3 GEMMITI Roberta X

4 GUAGNANO Giuseppina X

5 MOSCARINI Flaviano X

6 PORRETTA Pasqualina X

7 RAVAGNANI Fabio X

8 RENZI Antonio X

Ricercatori

1 AMENDOLA Carlo X

2 COLUCCIA Daniela X

3 DE LUCA Pasquale X

4 PAPARELLA Elena X

5 PESIC Valerio X

6 RAITANO Michele X

7 STABILE Gabriele X

8 TEODORI Marco X

Studenti

1 CELA Martin X

2 CUCARI Nicola X

3 MADHOUN Nadia X

4 PALUMBO Luigi X

5 ZACCAGNINO Fabio X

Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà

1 GIULIANI Rita X

Responsabile Amministrativo Delegato

1 MAURO Olivia X

Invitati presenti alla seduta

BENVENUTI Marco X

SANNA Francesco Maria X

SETTI Hermes X

ONORATI Antonio X

QUATTROCIOCCHI Bernardino X
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