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Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta ordinaria del 12 aprile 2018 
 

Il giorno giovedì 12 aprile 2018 alle ore 9:30 presso la Sala delle Lauree, si è riunita 

la Giunta di Facoltà di Economia, convocata in seduta ordinaria dal Vice-Preside, prof. 

Francesco Sanna, per la discussione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Approvazione verbale della seduta del 15 febbraio 2018 
 
Comunicazioni  
1. Autorizzazioni 
2. Pratiche studenti 
3. Didattica  

• Offerta formativa 2018/2019 

• Manifesti dei corsi di studio 2018/2019 

• Programmazione didattica 2018/2019 – coperture 

• Double Degree programme Universitè de Liége 

• Prova conoscenza lingua italiana studenti extracomunitari 2018-2019 

• Posti riservati a studenti “Marco Polo” 2019/2020 – ratifica 
4. Reclutamento personale docente 

• Chiamata prof.ssa Marianna Belloc ruolo I Fascia, SSD SECS-P/01 - 
Dipartimento di Economia e diritto. 

•  Chiamata diretta prof. Jacob Weisdorf ruolo di I fascia SSD SECS-P/12 – 
Dipartimento di MEMOTEF 

• Programmazione fabbisogno di personale 2017-2019 – Integrazione anno 
2018 

• Attribuzione delle risorse – RTDB IUS/12  
5. Attività di tutorato di Facoltà 
6. Borse di Studio tesi di laurea all’estero – avvio delle procedure emissione 

Bando 
7. CAD in Economia di Latina - Attivazione Corsi di Recupero e sostegno  

8. Attivazione Corsi di Alta Formazione 

• Antiriciclaggio 

• Rome-Copenhagen Urban Challenge. Urban Farming and Gardening in Rome 
and Copenhagen 

9. Ratifica nomina Referente di Facoltà per studenti con disabilità e DSA – 
Prof.ssa Anna Attias 

10. Convenzioni 

• Attivazione corsi A-Sapiens 

• Accordo di Ricerca con Assofranchising 

• Convenzione INPS Progetto Archimede - ratifica 
11. Centro di spesa  

12. Varie 
 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo; assume le funzioni di 
segretaria verbalizzante la coordinatrice degli uffici di Presidenza Rita Giuliani. 

http://www.economia.uniroma1.it/
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Partecipa alla seduta il Vice-Preside Vicario Francesco Maria Sanna, il Manager 
didattico Hermes Setti, il Capo settore Segreteria studenti Economia Antonio Onorati. 
Alle ore 9:45, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, si 
apre la seduta. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Approvazione verbale della seduta del 15 febbraio 2018 
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 15 

febbraio 2018, già trasmesso a tutti i componenti. La Giunta, seduta stante, approva 

il verbale della seduta del 15 febbraio 2018. 

 
 

Comunicazioni 

• Il Preside comunica che è resa operativa la Banca dati laureati, realizzata da 
Impresapiens, e disponibile sul sito di Facoltà. 

 
 

1. Autorizzazioni 

Il Preside, sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta di autorizzazione dei 

docenti Lombardi, Vinci. 

 

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. CASSINO – DIP. ECONOMIA E 
GIURISPRUDENZA – CORSO DI FORMAZIONE SUL 
SOVRAINDEBITAMENTO PER L’ORDINE DOTTORI 
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI 
CASSINO – 16/3/2018 – ORE 4 

LOMBARDI ROSA R 

UNIV. CASSINO – DIP. ECONOMIA E 
GIURISPRUDENZA – LEZIONI “INTELLECTUAL 
CAPITAL NETWORK ANALISYS PER 
DOTTORATO DI RICERCA IN “ISTITUZIONI, 
MERCATI E COMPORTAMENTI – DUE LEZIONI 
DAL 5/4/2018 – ORE 6  
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COGNOME E NOME RUOLO OGGETTO 

VINCI GIULIANA PO 
CAMPUS BIOMEDICO – DIP. MANAGEMENT – 
CORSO: NUTRIZIONE DELLE COLLETTIVITA’ – 
APR/GIU 2018 – ORE 8 

VINCI GIULIANA PO 

CAMPUS BIOMEDICO – DIP. MANAGEMENT – 
CORSO: MASTER IN NUTRIZIONE APPLICATA, 
SICUREZZA E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI – 29 
MARZO/SET 2018 – ORE 12 

 
 

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. 

 
DELIBERAZIONE N. 463/2018 
 
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;  

 

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 

 
 

• Abbreviazione di corso studente straniero Mucollari Arber  
 
DELIBERAZIONE N. 464/2018 
 
La Giunta di Facoltà 

 
Vista la deliberazione n. 431 del 19 gennaio 2018, relativa all'istanza di abbreviazione 
di corso dello studente Arber Mucollari; 
 
Vista la nota del dott. Onorati, Responsabile della Segreteria studenti, di richiesta di 
annullamento e/o revisione di tale delibera poiché non congruente con il transcript dello 
studente  
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, la nuova proposta di abbreviazione di corso, 
allegato C al presente verbale, che tiene conto dell'effettivo percorso dello studente 
Arber Mucollari presso l’Università di Tirana. 
 
La presente deliberazione annulla e sostituisce la precedente del 19 gennaio 2018.  
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• Anticipazione sostenimento esami 
Il Preside sottopone all’attenzione della Giunta la richiesta avanzata dallo studente 
Luca Merlo, iscritto al Corso di laurea magistrale Finanza e assicurazioni, di essere 
ammesso a sostenere esami nella sessione straordinaria riservata a studenti fuori 
corso e part-time del mese di maggio a.a. 2017/2018, anche se non in possesso dei 
requisiti richiesti. Interviene il Responsabile della Segreteria studenti, Antonio Onorati 
per evidenziare che il corso di insegnamento di uno dei due esami per i quali si richiede 
l’anticipazione, è in corso di svolgimento. Si apre una discussione alla quale 
partecipano il rappresentante degli studenti Benfenati, i proff.ri Benvenuti, Fedeli, 
Vattermoli, Petrella. 
La prof.ssa Petrella dichiara che lo studente è una eccellenza della nostra facoltà e 
ritiene poco lungimirante che non possa svolgere esami durante l'appello di maggio, 
per facilitare la sua laurea nella sessione di luglio, permettendogli di completare i due 
esami che gli mancano con due mesi di anticipo e poter lavorare alla tesi.  Lo studente 
è in anticipo sui tempi regolari degli studenti del corso di laurea ed ha già pubblicato 
due articoli di fascia A e vorrebbe effettuare il dottorato all'estero. Per tale motivo è 
necessario che la sua Laurea sia completata per il mese di luglio. Il Preside interviene 
per dichiarare che, pur condividendo le motivazioni e dando la disponibilità ad una 
eventuale revisione delle regole ove la Giunta lo ritenesse necessario, è suo obbligo 
rispettare e far rispettare le regole stabilite dalla Facoltà e dai regolamenti.  
La Giunta delibera, pertanto, di non ammettere lo studente a sostenere esami 
nella sessione straordinaria. 

 
 

• Propedeuticità 
Il Preside informa i presenti che il Capo settore della Segreteria studenti Economia, 

dott. Onorati ha rilevato, in fase di controllo delle carriere scolastiche dei laureandi 

triennali della seduta di marzo, che alcuni studenti hanno sostenuto esami non 

rispettando il vincolo delle propedeuticità, anche a causa del mancato funzionamento 

del sistema Infostud che non ha rilevato lo sbarramento interdisciplinare. Tale 

rilevazione è attiva e funzionante a partire dall’a.a. 2017/2018, mentre le procedure che 

la segreteria studenti ci chiede di approvare a ratifica, sono relative ad anni accademici 

precedenti. 

 

DELIBERAZIONE N. 465/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Preso atto delle anomalie rilevate dal Capo settore della Segreteria studenti Economia 

dott. Onorati, in fase di controllo delle carriere scolastiche dei laureandi triennali della 

seduta di marzo;  

 

Verificato che il mancato funzionamento del sistema Infostud non ha rilevato lo 

sbarramento interdisciplinare per studenti immatricolati in anni accademici precedenti 

al 2017/2018; 

 

delibera 

 

con voto unanime e seduta stante di approvare a ratifica le istanze degli studenti in 

elenco, che hanno sostenuto esami non rispettando il vincolo delle propedeuticità, in 
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particolare a causa del mancato funzionamento del sistema INFOSTUD che non ha 

rilevato lo sbarramento interdisciplinare: 

MATRICOLA STUDENTE CORSO DI STUDIO 

1614303 ANTONUCCI GIOVANNI SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014] 

1552006 BATTISTI GIULIA SCIENZE ECONOMICHE [L (DM 270/04) - ORDIN. 2013] 

1660240 BOCCELLA NICOLA SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014] 

1621041 BONI NICOLÓ SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014] 

1496225 CAPITANI ANDREA SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2013] 

1659442 DE MICO MARTINA SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014] 

1658698 ERCOLANI ENRICA SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014] 

1645094 GIGLIO GIANLUIGI SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014] 

1655418 GUERRAZZI LUCA SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014] 

1657150 LORENZONI LUNA SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014] 

1464298 MARTINESCU DIANA MADALINA SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2014] 

1426391 PUETATE HERNANDEZ DIEGO ALEXANDER AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE [L (DM 270/04) - ORDIN. 2009] 

1551139 TALIA ERMINIO VINCENZO SCIENZE AZIENDALI [L (DM 270/04) - ORDIN. 2013] 

 
 

3. Didattica 

Il Preside comunica di aver ricevuto dall’Ateneo il parere del CUN sulle modifiche 
ordinamentali richiesta da alcuni Corsi di Laurea della Facoltà. Successivamente è 
pervenuta dal Direttore dell’AROF una nota contenente le modalità e la tempistica per 
l’adeguamento dei Corsi di Studio ai rilievi sopraindicati. 
La Giunta prende in esame le risposte ai rilievi del CUN predisposte dai CdS (che 
recepiscono in toto i rilievi mossi e che saranno più ampiamente illustrate nella riunione 
della Commissione di Coordinamento dei Corsi di Studio che si terrà al termine della 
Giunta) e le approva, unanime e seduta stante, dando pieno mandato al Preside di 
apportare le eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie. 

 
 

• Manifesti dei corsi di studio 2018/2019 
Il Preside sottopone alla Giunta l’Offerta didattica programmata proposta dai corsi di 
studio e approvata dai dipartimenti responsabili. I manifesti dei corsi di studio sono stati 
inviati a tutti i presenti. 
 
DELIBERAZIONE N. 466/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa inviata in data 10 aprile 2018; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’offerta didattica programmata, 
proposta dai corsi di studio e approvata dai dipartimenti responsabili, i cui manifesti 
sono allegati D e parte integrante del presente verbale. 
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• Programmazione didattica 2018/2019 – coperture 
Il Preside chiede alla Giunta di approvare le coperture degli insegnamenti per l’a. a. 
2018-2019, il cui riepilogo è stato trasmesso a tutti i presenti 
 
DELIBERAZIONE N. 467/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa n. 13811 del 15 febbraio 2018; 
 
Vista la precedente delibera n. 450/2018, relativa allo scadenzario interno di Facoltà  
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare la Didattica erogata (coperture degli 
insegnamenti per l’a.a. 2018-19) come da allegato E, parte integrante del presente 
verbale. 

 
 

• Double Degree programme Università de Liége 
Il Preside informa di aver ricevuto richiesta dal Dipartimento di Economia e diritto, di 
sottoporre alla Giunta l’Agreement to establish a double Master Degree Programme tra 
“Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Economia - Corso di studi in Economia 
politica - e l’Université de Liége. 
 
DELIBERAZIONE N. 468/2018 
 

La Giunta di Facoltà 

 
Visto l’estratto del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto del 13 marzo 2018 
e di quanto in esso indicato relativamente al contenuto dell’Accordo di Double Degree 
programme con l’Università di Liége; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’Agreement to establish a double 
Master Degree Programme tra “Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Economia - 
Corso di studi in Economia politica - e l’Université de Liége, che sarà operativo dall’a.a. 
2019/2020 il cui testo è allegato F al presente verbale. 

 
 

• Posti riservati Marco Polo 2019/2020 – ratifica 
Il Preside comunica alla Giunta che, su richiesta dell’Ateneo e nel rispetto della 
scadenza del 23 marzo 2018 indicata per l'inserimento dei posti riservati agli studenti 
Marco Polo per l'anno accademico 2019/2020 attraverso la procedura informatizzata 
CINECA, sono stati confermati i posti già riservati nell’anno accademico precedente, 
suddivisi per corsi di studio. Il Preside invita la Giunta a ratificare. 
 
DELIBERAZIONE N. 469/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
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Vista la richiesta dell’Ateneo relativa all'inserimento dei posti riservati agli 
studenti Marco Polo per l'anno accademico 2019/2020 attraverso la procedura 
informatizzata CINECA, per l’a. a. 2019/2020; 
 
ratifica  
 
con voto unanime e seduta stante, l’assegnazione dei posti in elenco, suddivisi per 
corso di studio:  
 
-n. 6 per il corso di laurea in Scienze aziendali (L-18); 
-n. 4 per il corso di laurea in Scienze Economiche (L-33). 
Interviene il prof. Benvenuti chiedendo, se possibile, di inserire anche il corso di laurea 
in Economia e diritto d’impresa presso la sede di Latina, per un numero pari a quello 
indicato per il corso di laurea in scienze economiche. 

 
 

• Prova conoscenza lingua italiana studenti extracomunitari 18-19 
Il Preside informa i presenti che gli uffici di Ateneo hanno comunicato che venerdì 31 
agosto 2018 è stata fissata dal MiUR la data della prova di conoscenza della lingua 
italiana, riservata a studenti extracomunitari regolarmente soggiornanti all’estero per 
l’a. a. 2018/2019. Al fine di informare le competenti Rappresentanze diplomatiche 
italiane all’estero, è necessario procedere alla nomina della Commissione. Il prof. 
Stefano Crisci dichiara la propria disponibilità e i direttori di dipartimento presenti 
dichiarano che comunicheranno i nominativi degli altri componenti. 
La Giunta di Facoltà, prende atto. 

 
 

4. Reclutamento personale docente 
• Chiamata prof.ssa Marianna Belloc ruolo I 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 10 aprile scorso, ha deliberato la proposta di chiamata di Marianna 

Belloc nel ruolo di Professoressa di II Fascia – SSD SECS-P/01. 

 

DELIBERAZIONE N. 470/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Economia e diritto del 10 aprile 2018, 

in merito alla proposta di chiamata di Marianna Belloc nel ruolo di Professoressa di I 

Fascia – SSD SECS-P/01; 

 

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

dal Dipartimento di Economia e diritto (allegato G) di proposta di chiamata di Marianna 

Belloc nel ruolo di Professoressa di I Fascia – SSD SECS-P/01. 

Il Preside e la giunta di facoltà esprime apprezzamento alla chiamata e si congratula 

con la prof.ssa Belloc. 
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•  Chiamata diretta prof. Jacob Weisdorf ruolo di I fascia SSD SECS-P/12 – 
Dipartimento di MEMOTEF 
Il Preside informa i presenti di aver ricevuto dal Dipartimento di Metodi e modelli per 
l’economia, il territorio, la finanza la richiesta di Chiamata diretta del prof. Jacob 
Weisdorf ruolo di I fascia SSD SECS-P/12 settore concorsuale 13C1. 
 
DELIBERAZIONE N. 471/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto l’art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e ss. mm. ii. 

Visto il vigente Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso 

“Sapienza” – Università di Roma e, in particolare, il Titolo V - chiamate dirette e per 

chiara fama; 

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

territorio, la finanza del 11 aprile 2018, in merito alla proposta di chiamata diretta del 

prof. Jacob Weisdorf ruolo di I fascia SSD SECS-P/12 settore concorsuale 13C1; 

 

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, la finanza (allegato H) 

di proposta di chiamata diretta del prof. Jacob Weisdorf ruolo di I fascia SSD SECS-

P/12 settore concorsuale 13C1. 

 
 
• Programmazione fabbisogno di personale 2017-2019 – Integrazione anno 2018 
Il Preside comunica di aver ricevuto dal Rettore una comunicazione in merito alla 
programmazione del fabbisogno di personale - anno 2018. In considerazione del 
termine di utilizzo delle risorse assegnate dal Piano Straordinario per ricercatori di 
tipologia B fissato al 31 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
13 marzo 2018 ha deliberato (delibera n. 88/18) di avviare una verifica della 
Programmazione di fabbisogno di personale 2017-2019. In particolare, al fine di 
consentire in tempi brevi la distribuzione delle risorse, si chiede di proporre eventuali 
integrazioni per l’anno 2018 alla programmazione già comunicata, con specifico 
riferimento agli ambiti della Didattica, della Ricerca e di esigenze speciali. 
Le proposte dei Dipartimenti e delle Facoltà devono essere effettuate tenendo conto 
sia dell'offerta formativa, in rapporto allo standard minimo di CFU per docente e alla 
consistenza del corpo docente a seguito del collocamento a riposo, sia delle 
prospettive di sviluppo scientifico, al fine di rafforzare i settori scientifico disciplinari più 
deboli. 
Nella scheda di programmazione, i Dipartimenti e le Facoltà possono richiedere 
posizioni, a riserva di partecipazione o con bando aperto, specificando l’ambito 
(didattica, ricerca, progetti speciali) e indicando il Settore Concorsuale (SC) e il Settore 
Scientifico Disciplinare (SSD). 
Ciascuna richiesta (SC, SSD, ruolo, etc.) deve essere deliberata, con composizione 
allargata e a voto palese, dal Consiglio di Dipartimento e dalla Facoltà ed essere 
adeguatamente motivata. 
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Nella presentazione delle proposte di programmazione è necessario tener presente 
che, a livello di ateneo, non oltre il 50% delle risorse possono essere utilizzate per 
procedure a riserva di partecipazione e che le risorse corrispondenti ad almeno un 
quinto dei posti disponibili di professore di ruolo sono vincolate alla chiamata di coloro 
che non hanno prestato servizio nell'ateneo. 
Il termine inderogabile fissato dall’Ateneo per inviare le eventuali richieste di 
integrazione, motivando le decisioni, è il 16 aprile 2018, entro e non oltre le ore 24,00 
esclusivamente mediante la compilazione della scheda di integrazione della 
programmazione, presente nella procedura telematica ad accesso 
riservato disponibile a decorrere dal giorno 23 marzo p.v.. 
 
Si apre una discussione al termine della quale il Preside invita la Giunta a deliberare 
separatamente per la Facoltà e per ciascun Dipartimento. 

 
 
DELIBERAZIONE N. 472/2018  
 
La Giunta di Facoltà 

 
Vista la programmazione del fabbisogno di personale 2017-2019, deliberata dalla 
Giunta di Facoltà nella seduta del 30 maggio 2017; 
Tenuto conto della nota del Rettore, esplicativa delle modalità di presentazione della 
programmazione fabbisogno di personale 2017-2019 - richiesta di integrazione – anno 
2018; 
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante di integrare la programmazione già assunta per 
il triennio 2017/2017 con la richiesta delle seguenti posizioni, per l’anno 2018: 
 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo B al ssd SECS-P/06; 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A al ssd IUS/07; 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A al ssd SECS-S/03; 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo B al ssd SECS-P/01; 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A al ssd SECS-S/01. 
 
La Giunta di Facoltà conferma, altresì, la programmazione del fabbisogno di 
personale 2017-2019, deliberata dalla Giunta di Facoltà nella seduta del 30 maggio 
2017. 

 
 
DELIBERAZIONE N. 473/2018  
 
La Giunta di Facoltà 

 
Vista la nota del Rettore, esplicativa delle modalità di presentazione della 
programmazione fabbisogno di personale 2017-2019 - richiesta di integrazione anno 
2018; 
 
Vista la programmazione del Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto, effettuata 
con delibera del 10 aprile 2018; 
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delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare la programmazione effettuata dal 
dipartimento di Economia e Diritto (allegato I). 

 
 
DELIBERAZIONE N. 474/2018  
 
La Giunta di Facoltà 

 
Vista la nota del Rettore, esplicativa delle modalità di presentazione della 
programmazione fabbisogno di personale 2017-2019 - richiesta di integrazione anno 
2018; 
 
Vista la programmazione del Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli per 
l’economia il territorio e la finanza, effettuata con delibera del 11 aprile 2018; 

 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare la programmazione effettuata dal 
Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e la finanza (allegato L). 

 
 
DELIBERAZIONE N. 475/2018  
 
La Giunta di Facoltà 

 
Vista la nota del Rettore, esplicativa delle modalità di presentazione della 
programmazione fabbisogno di personale 2017-2019 - richiesta di integrazione anno 
2018; 
 
Vista la programmazione del Consiglio di Dipartimento di Diritto ed economia delle 
attività produttive, effettuata con delibera del 3 aprile 2018; 

 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare la programmazione effettuata dal 
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive (allegato M). 

 
 
DELIBERAZIONE N. 476/2018  
 
La Giunta di Facoltà 

 
Vista la nota del Rettore, esplicativa delle modalità di presentazione della 
programmazione fabbisogno di personale 2017-2019 - richiesta di integrazione anno 
2018; 
 
Vista la programmazione del Consiglio di Dipartimento di Management, effettuata con 
delibera del 10 aprile 2018; 
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delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare la programmazione effettuata dal 
Dipartimento di Management (allegato N). 

 
 
• Attribuzione delle risorse – RTDB IUS/12 
Il Preside informa i presenti che il Rettore in data 21 novembre 2017, ha richiesto alle 
Facoltà di individuare due posti di ruolo in base ai criteri di (i) grave carenza didattica, 
(ii) eccellenza scientifica, da inviare al Ministro del MiUR per ottenere un finanziamento 
straordinario a favore della nostra Università. La nostra Facoltà ha individuato due 
posizioni di RTD di tipo B per i settori scientifico disciplinari IUS/12 (SC 12/D2) e SECS-
P/01 (SC 13/A1), per consistenti carenze didattiche, comunicate al Rettore il 23 
novembre 2017.  
Il Preside riferisce, in tal senso, di aver ricevuto dall’Ufficio supporto strategico e 
programmazione con nota del 9 marzo 2018, la comunicazione che, con D.R. n. 
684/2018 prot. 19511 del 5 marzo 2018, è stata attribuita una posizione per ricercatore 
a tempo determinato di tipologia B al Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 
produttive per il settore scientifico disciplinare IUS/12. 
La Giunta di Facoltà prende atto. 

 
 
5. Attività di tutorato di Facoltà 
Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Paola Ferrari ha trasmesso le Linee guida 
per lo svolgimento delle attività di tutorato che dovranno essere organizzate, a partire 
dall'anno accademico 2017-2018, nei Corsi di laurea triennale in Scienze aziendali, 
Scienze economiche e Management e diritto d’impresa della Facoltà di Economia. Il 
documento, inviato a tutti i presenti, è allegato O al presente verbale. 
Il Preside comunica che il Nucleo di Valutazione ha evidenziato alcune fragilità delle 
attività di supporto alla didattica, in particolare per quelle dedicate agli studenti iscritti 
tra il primo e il secondo anno dei corsi di laurea.  
La prof.ssa Ferrari illustra le attività istruttorie per la definizione delle suddette linee 
guida e le attività che è necessario compiere per rendere efficace l’attività dei tutor. 
Si apre un’ampia discussione alla quale partecipano: Setti, Benvenuti, Leone, Petrella 
La Giunta prende atto. 

 
 
6. Borse di studio per tesi di laurea all’estero a. a. 2017/2018 – avvio delle 

procedure 

Il Preside informa i presenti che il Senato Accademico in data 20 febbraio 2018 e il 

Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2018, hanno assegnato alla Facoltà 

n. 15 Borse di studio per tesi di laurea all’estero, per un totale di euro 42.315,00 pari, 

per ciascuna borsa, ad euro 2.821,00 al lordo delle ritenute previste dalla normativa 

vigente: euro 2.600,00 lordo student* + IRAP a carico dell’amministrazione. L’importo 

della borsa di studio è stabilito con delibera del Senato Accademico del 3 maggio 2015 

e il numero delle borse è stato attribuito sulla base degli iscritti al penultimo, all’ultimo 

o al primo anno fuori corso di una laurea magistrale. 

 
DELIBERAZIONE N. 477/2018 
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La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle Borse di studio per tesi 
di laurea all’estero, emanato con D.R. 332/2016; 
 
Viste le delibere del Senato Accademico in data 20 febbraio 2018 e del Consiglio di 
Amministrazione in data 23 febbraio 2018 con le quali sono state assegnate alla 
Facoltà di Economia n. 15 Borse di studio per tesi di laurea all’estero per un totale lordo 
di euro 42.315,00; 
 
Vista la comunicazione dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio, prot. 0025591 
del 22 marzo 2018; 
 
approva 
con voto unanime e seduta stante, la predisposizione del bando per n. 15 Borse di 
studio per tesi di laurea all’estero di euro 2.821,00, per ciascuna borsa, al lordo delle 
ritenute previste dalla normativa vigente così come di seguito indicato: euro 2.600,00 
lordo student* + IRAP a carico dell’amministrazione. La somma di bilancio trova 
copertura sul conto A.C.01.01.010.010 “borse tesi all’estero” 
UA.S.001.DRD.AROF.SDD O.O.1.3. – progetto “011072_C_TESIEST” – Cofog 09.4 – 
esercizio 2018. 

 
 
7. CAD in Economia di Latina - Attivazione Corsi di Recupero e sostegno 

Il Preside comunica di aver ricevuto dal prof. Marco Benvenuti, Presidente del CAD in 

Economia di Latina, una proposta di attivazione di corsi di recupero e sostegno presso, 

utilizzando i fondi derivanti dalle attività convenzionali stipulate presso il CAD di Latina. 

I corsi di recupero e sostegno proposti per l’attivazione sono: Istituzioni di diritto 

pubblico, Matematica corso base, Economia politica, Istituzioni di diritto privato e 

Ragioneria. Il Preside invita pertanto la Giunta a deliberare la suddetta richiesta. 

 

DELIBERAZIONE N. 478/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale reso 
esecutivo con D.D. n. 586 del 6/7/2009; 
 
Vista la richiesta pervenuta dal prof. Marco Benvenuti, di attivazione di Corsi di 
recupero e sostegno presso la sede di Latina; 
 
Vista la copertura finanziaria derivante dalle attività convenzionali stipulate presso il 
CAD di Latina; 
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’avvio delle procedure per Corsi di 
recupero e sostegno presso la sede di Latina, previa verifica preliminare di eventuali 
disponibilità di personale all’interno dell’Amministrazione, per i moduli di seguito 
indicati: 
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- Economia politica, Istituzioni di diritto privato, Matematica corso base, 
Istituzioni di diritto pubblico e Ragioneria: 35 ore totali di attività didattico-integrativa 
da suddividersi tra attività didattica frontale, per 24 ore, e attività di supporto agli 
studenti, anche mediante l’utilizzo della piattaforma e-learning Moodle, per 11 ore di 
assistenza, presso la Facoltà, Sede di Latina. Il corso dovrà tenersi per quattro 
settimane con due lezioni settimanali da tre ore cadauna, nei giorni dal lunedì al 
venerdì, nei semestri successivi ai corsi istituzionali di riferimento indicati nel 
Manifesto degli studi ed essere prioritariamente destinato a studenti iscritti dal III anno 
in avanti che non abbiano sostenuto i relativi esami.  
L’ammontare complessivo di € 10.000,00, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del 
Beneficiario, sarà a valere sulla voce 275065_13_ACC_LAT. 
 
I/Le vincitori/trici e assegnatari/e saranno tenuti/e a coordinare le loro attività con la 

Segreteria del C.A.D. di Latina e a presentare una rendicontazione delle attività svolte, 

corredata della relativa documentazione. 

 
 

8. Attivazione Corsi di Alta Formazione 

Il Preside informa la Giunta che sono pervenute richieste per l’attivazione di due Corsi 
di Alta formazione da parte del prof. Claudio Cecchi per il Corso dal titolo “Rome-
Copenhagen Urban Challenge. Urban Farming and Gardening in Rome and 
Copenhagen” e dal Dipartimento di Management per il Corso dal titolo “Antiriciclaggio”. 
Il Preside chiede alla Giunta di deliberare. 

 
 

• Antiriciclaggio 

 
DELIBERAZIONE N. 479/2018 
 
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; 
 
Visto la delibera del Dipartimento di Management del 26 febbraio 2018; 
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, l’attivazione del Corso di alta formazione dal titolo 
“Antiriciclaggio”, Direttore Bernardino Quattrociocchi per l’a. a. 2017/2018, il cui 
Regolamento e bando sono allegati P al presente verbale. 

 
 

• Rome-Copenhagen Urban Challenge. Urban Farming and Gardening in Rome 

and Copenhagen  

 
DELIBERAZIONE N. 480/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
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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, l’attivazione della III edizione del Corso di alta 
formazione dal titolo “Rome-Copenhagen Urban Challenge. Urban Farming and 
Gardening in Rome and Copenhagen”, Direttore Claudio Cecchi per l’a. a. 2017/2018, 
il cui Regolamento e bando sono allegati Q al presente verbale. 

 
 
9. Ratifica nomina Referente di Facoltà per gli studenti con disabilità e con DSA 

– Prof.ssa Anna Attias 

Il Preside informa i presenti che è stata disposta la conferma di nomina della prof.ssa 
Attias come Referente di Facoltà per gli studenti con disabilità e con disturbi 
dell’apprendimento – DSA, come richiesto dalla prof.ssa Anna Paola Mitterhofer, 
Delegata del Rettore per i Disabili. 
 
DELIBERAZIONE N. 481/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento di Facoltà; 
Vista la Giunta di Facoltà del 25 giugno 2015; 
Vista l’elezione del Prof. Fabrizio D’Ascenzo Preside della Facoltà di Economia per il 
triennio accademico 2017/2018 – 2019/2020; 
Vista la nota della prof.ssa Anna Paola Mitterhofer, Delegata del Rettore per i Disabili; 
 
ratifica 
 
con voto unanime e seduta stante la conferma della prof.ssa Anna Attias Referente 
di Facoltà per gli studenti con disabilità e con disturbi dell’apprendimento - DSA. 

 
 
10. Convenzioni 

• Attivazione corsi - A-Sapiens 

Il Preside comunica che in Facoltà verranno attivati i Corsi Sicurezza cantieri, e 
Aggiornamento cantieri 40 ore – d. lgs. 81/2008 - previsti dall’art. 4 della Convenzione 
stipulata con A-Sapiens, le cui attività formative sono esplicate nelle schede tecniche 
allegate al presente verbale.  
 
DELIBERAZIONE N. 482/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il testo della Convenzione stipulata con A-Sapiens – prot. 481 del 23/3/2016;  
 
delibera  
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con voto unanime e seduta stante, di approvare/non approvare l’avvio delle attività 
formative, previste dall’art. 4 della Convenzione, esplicate nelle schede tecniche, 
allegato R al presente verbale. 

 
 

• Accordo di Ricerca con Assofranchising 
Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di stipula di un Accordo di ricerca con 
Assofranchising Italiana concernente la progettazione e la realizzazione di una ricerca 
dal titolo “Rapporto Assofranchising Italia 2018 – Strutture, tendenze e scenari”. Il 
contratto ha la durata di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. 
concernente la progettazione e la realizzazione di una ricerca dal titolo “Rapporto  
Assofranchising Italia 2018 – Strutture, tendenze e scenari” 
 
DELIBERAZIONE N. 483/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Preso atto della proposta di stipula di un Accordo di ricerca con Assofranchising 
Italiana; 
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante di approvare il testo dell’Accordo in premessa, 
allegato S al presente verbale, concernente la progettazione e la realizzazione di una 
ricerca dal titolo “Rapporto Assofranchising Italia 2018 – Strutture, tendenze e scenari”. 
Il contratto ha la durata di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

 
 

•  Convenzione INPS Progetto Archimede - ratifica 
 
Il Preside informa la Giunta che la Facoltà è risultata vincitrice del bando emesso 
dall’INPS - progetto Archimede - per la proposta di accreditamento e 
convenzionamento in relazione all’avviso di selezione e ricerca Master in 
“Entrepreneurship” finalizzati alla ricerca di start up.  La richiesta di accreditamento è 
stata comunicata nella scorsa seduta del 15 febbraio 2018 e, nel rispetto dei tempi 
indicati dall’Istituto, è stato necessario sottoscrivere una Convenzione in data 9 aprile 
2018. Il Preside chiede, pertanto, alla Giunta di esprimere il proprio parere in merito 
alla ratifica della Convenzione sopraindicata. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
  
Il Preside comunica, inoltre, che il vigente regolamento dei Master prevede, all’art. 24 
co. 8, che i dipartimenti possano chiedere, in deroga a quanto stabilito all’art. 2 co. 8 
lett. a dello stesso regolamento, che il ruolo del ‘dipartimento di riferimento’ sia 
attribuito alla Facoltà. In tal caso, il regolamento prevede che gli organi del master 
siano: la Giunta di Facoltà, il Direttore di Master, il Consiglio didattico scientifico. 
  
Il Preside ricorda, infine, che la delibera n. 58/18 del Senato Accademico del 6 marzo 
scorso, con la quale è stato approvato il vigente regolamento sui corsi di “Master, Corsi 
di alta formazione, etc.”, prevede la possibilità che le Facoltà, su richiesta di uno o più 
dipartimenti, possano assumere la gestione di Master. 
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DELIBERAZIONE N. 484/2018 
  
La Giunta di Facoltà 
  
Visto il bando pubblicato in data 18 dicembre 2017 dall’Istituto Nazionale Previdenza 
Sociale – INPS per la ricerca e il sovvenzionamento di Master Universitari di I e II livello 
in “Entrepreneurship” finalizzati alla creazione di start-up, per l’a. a. 2018/2019; 
Preso atto che la Facoltà ha presentato la propria candidatura e che la proposta è 
risultata idonea al convenzionamento; 
Vista la comunicazione dell’Istituto INPS pervenuta in data 29 marzo 2018, con la 
quale è stata richiesta la sottoscrizione di una Convenzione nell’ambito Progetto 
Archimede; 
Vista la delibera n. 15/18 del 6 marzo 2018 del Consiglio di Amministrazione con la 
quale è stato approvato il “Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta 
formazione, corsi di formazione, corsi intensivi” 
Vista la delibera n. 58/18 del Senato Accademico del 13 marzo scorso, con la quale è 
stato approvato il vigente regolamento e che dispone di integrare all’art. 24 la possibilità 
che le Facoltà, su richiesta di uno o più dipartimenti, possano assumere la gestione di 
Master (…); 
Visto il D R n 915/18 del 26 marzo 2018 di emanazione del "Regolamento in materia 
di corsi di master, corsi di alta formazione, corsi di formazione, corsi intensivi", in 
particolare l’art. 24 co. 8 dove si prevede che i Dipartimenti possano chiedere, che il 
ruolo del cosiddetto ‘dipartimento di riferimento’ sia attribuito alla Facoltà in deroga a 
quanto stabilito all’art. 2 co. 8 lett. a dello Regolamento stesso; 
Tenuto conto del parere positivo espresso dai direttori dei dipartimenti di Economia e 
diritto, Diritto ed economia delle attività produttive, Management e Metodi e modelli per 
l’economia il territorio e la finanza, afferenti alla Facoltà; 

 
delibera 
  
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’afferenza del Master in 
“Entrepreneurship” alla Facoltà di Economia. 

 
 

11. Centro di spesa 

Variazioni di budget 

Il Preside comunica che è necessario procedere all’approvazione delle variazioni di 
budget per l’e.f. 2018, di cui al prospetto in visione. Invita la Giunta a deliberare. 
 
DELIBERAZIONE N. 485/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il prospetto relativo alle variazioni di budget esercizio finanziario 2018; 
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante di approvare il prospetto relativo alle variazioni di 
budget, e.f. 2018, allegato U al presente verbale. 
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• Economie di spesa 2017 

Il Preside sottopone alla Giunta la richiesta della Responsabile Amministrativa delegata 
dott.ssa Olivia Mauro di ratifica della dichiarazione che le Economie di spesa del 2017, 
riportate nell’esercizio 2018, ammontanti a complessivi euro 585.521,49, sono 
correlate a finanziamenti introitati, ovvero da introitare e riferiti a contratti, accordi o 
convenzioni giuridicamente perfezionati, nonché adeguatamente supportati da 
registrazioni iscritte nel sistema informativo contabile. 
 
DELIBERAZIONE N. 486/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la dichiarazione della Responsabile Amministrativa delegata dott.ssa Olivia 
Mauro; 
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante di approvare a ratifica che le Economie di spesa 
del 2017, riportate nell’esercizio 2018, ammontanti a complessivi euro 585.521,49, 
sono correlate a finanziamenti introitati, ovvero da introitare e riferiti a contratti, accordi 
o convenzioni giuridicamente perfezionati, nonché adeguatamente supportati da 
registrazioni iscritte nel sistema informativo contabile. La dichiarazione, già trasmessa 
agli uffici competenti, è l’allegato V del presente verbale. 

 
 

• Acquisizione computer 
 

DELIBERAZIONE N. 487/2018 
 
Il Preside informa la Giunta che l’aula multimediale è stata dotata complessivamente 
di n. 100 postazioni, attrezzate di computers, a fronte di una potenziale capienza pari 
a 120. Al fine di ottimizzare la fruizione dell’aula, anche per l’espletamento delle prove 
di verifica delle conoscenze per l’accesso ai corsi di studio, in modalità on-line, in un 
numero inferiore di sessioni, propone, verificata la sussistenza dei fondi, di acquisire 
ulteriori 20 computer. 
La Giunta di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva. 

 
 

12. Varie 
Il Preside comunica di aver ricevuto istanza dagli studenti iscritti al corso di Laurea in 

scienze aziendali, curriculum gestione d’impresa, con la quale richiedono di poter 

presentare la domanda per sostenere l’esame di Laurea anche con un debito di esami 

da sostenere pari a tre, in deroga al regolamento vigente che prevede un debito di 

esami massimo pari a due. Il Preside propone di sottoporre tale istanza alla 

Commissione di coordinamento dei corsi di studio. La Giunta approva. 

 
 

Interviene lo studente per richiedere di inserire all’odg della prossima seduta la 

riqualificazione della sala studio sita al piano 0.  
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Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:45. 
 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 18 pagine e dai seguenti allegati: 
 
A – Presenze Giunta 
B – Pratiche studenti 
C – Studente Mucollari Arber 
D – Manifesti dei corsi di studio a.a. 2018/2019 
E – Didattica erogata a. a. 2018/2019 – coperture degli insegnamenti 
F – Agreement to establish a Double Degree Programm – Università di Liegé 

G – Estratto Dipartimento Economia e diritto_chiamata Belloc Marianna  
H – Estratto Dipartimento MeMoTEF Chiamata diretta prof. Jacob Weisdorf 
I – Estratto Risorse Dipartimento Economia e diritto_Integrazione anno 2018 
L – Estratto Risorse Dipartimento MeMoTEF_Integrazione anno 2018 
M – Estratto Risorse Dipartimento DEAP_Integrazione anno 2018 
N – Estratto Risorse Dipartimento Management_Integrazione anno 2018 
O – Linee Guida attività di Tutorato 
P – Regolamento e bando CAF “Antiriciclaggio” 
Q – Regolamento e bando “Rome-Copenhagen” 
R – Corsi A-Sapiens – scheda aprile 2018 
S – Accordo di Ricerca con Assofranchising 
T – Convenzione sottoscritta con INPS – Progetto Archimede 
U – Variazioni di Budget e.f. 2018 
V – Economie di spesa 2017 
 
 
 
Preside Segretaria verbalizzante 
Prof. Fabrizio D’Ascenzo dott.ssa Rita Giuliani 
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GIUNTA DI FACOLTA DEL 12/04/2018

Presenze

PRESIDE Presente Assente Giustificato
D'ASCENZO FABRIZIO X
PROFESSORI ORDINARI
BARILE SERGIO X
CAPALDO GIUSEPPINA X
CHIRULLI PAOLA X
FEDELI SILVIA X
LEONE PAOLA X
PETRELLA LEA X
SALVI RITA X
VATTERMOLI DANIELE X
PROFESSORI ASSOCIATI
BENVENUTI MARCO X
FERRARI PAOLA X
GEMMITI ROBERTA X
MOSCARINI FLAVIANO X
PORRETTA PASQUALINA X
RENZI ANTONIO X
SABATINI FABIO X
TANCREDI ANDREA X
RICERCATORI
AMENDOLA CARLO X
COZZOLINO ALESSANDRA X
CRISCI STEFANO X
DE LUCA PASQUALE X
DE MARCHIS ROBERTO X
GIORGI MASSIMILIANO X
MICELI AUGUSTA X
ROTA MAURO X
STUDENTI
BENFENATI GIANLUCA X
CELA MARTIN X
MAZZEI CHIARA X
PISCIONERI FRANCESCO X
COORDINATORE FACOLTÀ
GIULIANI RITA X
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
MAURO OLIVIA X
INVITATI
ONORATI ANTONIO X
SANNA FRANCESCO MARIA X
SETTI HERMES X
Presenti: 21 Giustificati: 6 Assenti: 4
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