Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 15 giugno 2020
Il giorno lunedì 15 giugno 2020 alle ore 9:30, si è riunita la Giunta di Facoltà di Economia
in modalità telematica, convocata in seduta ordinaria dal Preside, prof. Fabrizio D’Ascenzo,
per la discussione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Approvazione verbale della seduta del 29 maggio 2020
Autorizzazioni
Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni, regime part-time
Didattica – Programmazione a. a. 2020/2021 – ulteriori attribuzioni
Prof. Maurizio Baravelli - Esperto di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021
Prof. Maurizio Franzini - Esperto di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021
Prof.ssa Paola Leone - Esperta di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021
Prof. Felice Pizzuti - Esperto di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021
Prof. Francesco Maria Sanna - Esperto di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021
Prof.ssa Lidia Scarpelli - Esperta di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021
Prof. Franco Luciano Tutino - Esperto di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021
Bando borse tesi estero a. a. 2019/2020 – avvio procedure
Richiesta trasferimento fondi a CERSITES - Latina
Corsi internazionali a. a. 2019/2020 – avvio procedure
Convenzione Unisapiens – avvio attività formative
Varie

Alle ore 12:00 si chiude la seduta telematica e risultano pervenute le seguenti espressioni
di voto:
ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale – seduta del 29 maggio 2020
La Giunta di Facoltà, con voto unanime, come da allegato A, approva il verbale della seduta
del 29 maggio 2020.

2. Autorizzazioni
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;
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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;
Delibera
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante di approvare le richieste 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

BATTAGLIA MASSIMO

R

SANTOBONI FABRIZIO

PA

OGGETTO
UNIV. CAMERINO – FAC. ARCHITETTURA – CORSO:
AREE INTERNE. STRATEGIE DI SVILUPPO E
RIGENERAZIONE EVENTI POST-CATASTROFICI – 4
LUGLIO 2020 – ORE 4
UNIV. LUISS – FAC. LUISS BUSINESS SCHOOL –
CORSO: INSURANCE – 23 OTTOBRE 2020 – ORE 3,5

3. Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni, regime part-time
Non sono pervenute pratiche dalla segreteria didattica e dalla segreteria studenti.

4. Didattica – Programmazione a. a. 2020/2021 – ulteriori attribuzioni
DELIBERAZIONE N. 48/2020
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa;
Vista la delibera della Giunta n. 3/2020 del 16 gennaio 2020;
Vista la deliberazione n. 32/2020 della seduta del 7 maggio 2020, relativa alla didattica
erogata 2020/2021;
Vista la nota pervenuta dal Manager didattico, relativo all’attribuzione di ulteriori compiti
didattici e alla necessità di provvedere alla copertura di un insegnamento con un contratto
retribuito a.a. 2020/2021;
Delibera
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di approvare l’attribuzione di
ulteriori compiti didattici, di seguito indicati:
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5. Prof. Maurizio Baravelli - Esperto di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021
DELIBERAZIONE N. 49/2020
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 23, co. 1 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto l’art. 2, co. 1, lettera r della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R.
n. 4205 del 9 dicembre 2013;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 2 aprile 2014, che ha emanato il Regolamento
di Facoltà per l’attribuzione di contratti di insegnamento;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 15 maggio 2015, di adeguamento del
Regolamento in premessa;
Viste le proposte di copertura degli insegnamenti pervenute dai Consigli dei Corsi di Studio
e dai Consigli di Dipartimento per l’a. a. 2020/2021;
Visto il curriculum vitae del prof. Maurizio Baravelli, in considerazione dell’esperienza
maturata e delle specifiche capacità di insegnamento;
Verificata l'effettiva impossibilità di utilizzare docenti di ruolo, anche a seguito di eventuali
ulteriori affidamenti di insegnamenti o parte di essi;
Considerato che il prof. Maurizio Baravelli possiede tutti i requisiti necessari per il
riconoscimento dell’attribuzione di Esperto di Alta Qualificazione;
Vista la nota del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 27 febbraio 2020;
Tenuto conto della comunicazione della Presidente della Commissione didattica di Ateneo,
relativamente all’identificazione degli Esperti di Alta Qualificazione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti
del 16 aprile 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di Monitoraggio nella riunione
telematica del 24 aprile 2020;
Vista la deliberazione n. 43/2020 della Giunta di Facoltà del 29 maggio 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica di Ateneo in data 4 giugno
2020;
approva
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con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante l’individuazione del prof. Maurizio
Baravelli quale Esperto di Alta Qualificazione e l’attribuzione al/alla docente del contratto di
insegnamento gratuito, ex art. 23, co. 1 della Legge 240/2010, sulla base del CV (allegato
C al presente verbale) con la seguente motivazione:
Il Prof. Maurizio Baravelli è stato ordinario nell’Università di Roma La Sapienza dal 1998 al
2018 dove ha insegnato Tecnica Bancaria ed Economia e Gestione della Banca e dove è
stato titolare dell’insegnamento di Corporate e Investment banking fin dalla sua introduzione
nel Corso di Laurea Magistrale IFIR-Intermediari, finanza internazionale e risk
management. In precedenza è stato docente in altre Università: all’Università Bocconi di
Milano (1978-1998) e all’Università degli Studi di Messina (1990-1998) occupandosi delle
stesse materie. La sua attività di ricerca ha contribuito all’evoluzione e all’innovazione degli
studi di Economia degli intermediari finanziari con particolare riferimento ai modelli
strategico-organizzativi delle banche (cfr. CV allegato). Negli anni più recenti i suoi
contributi di studio sono stati rivolti alla finanza per l’innovazione e gli investimenti. Buona
parte delle sue numerose pubblicazioni (a partire dal lavoro seminale Strategie Competitive
e Organizzazione nel Corporate banking del 1994) riguardano le problematiche strategiche
e tecnico-gestionali dell’attività di Corporate e investment banking. Alcune sono diventate
libri di testo: La Finanza di distretto. Il ruolo del sistema bancario nella trasformazione e nel
rilancio dei distretti industriali (2015) e Innovazione, Finanza e Sviluppo. Nuovi modelli di
governance e rilancio economico dell’Italia e dell’Europa. Il ruolo delle banche e dei mercati
(2017). Promotore e membro del Comitato scientifico del Gruppo di Discussione “Crescita,
Investimenti e Territorio”, che riunisce oltre cinquanta noti economisti italiani, sia accademici
sia di istituzioni economiche e finanziarie, si è occupato del finanziamento dei progetti di
investimento territoriali contribuendo all’approfondimento dei problemi di Knowledge
management delle banche mostrando che in una economia in trasformazione e che innova
tra le banche e le imprese vi sono non solo asimmetrie informative, ma anche asimmetrie
conoscitive, ancora più determinanti nel razionamento creditizio. Negli ultimi anni il Prof.
Baravelli ha continuato ad occuparsi di innovazione finanziaria mediando l’approccio teorico
con quello pratico--professionale. Nel 2019-2020 è stato coordinatore di uno studio sulle
metodologie di analisi del rischio di modello di business promosso dall’AIFIRM –
Associazione Italiana Financial Industry Risk Manager in collaborazione con l’ABPAssociazione Italiana per la Pianificazione e il Controllo di Gestione nelle Banche, nelle
Società finanziarie e nelle Assicurazioni.
L’attività scientifica e didattica svolta consente di ritenere il Prof. Maurizio Baravelli un
esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o
professionale ex art. 23, co. 1, l. n. 240/2010 per l’insegnamento di Corporate e investment
banking del Corso di Laurea Magistrale in IFIR nell’a.a. 2020/2021.
La documentazione verrà trasmessa entro la data odierna al Nucleo di valutazione di
Ateneo.
La Giunta delega il Preside a provvedere alle eventuali correzioni e/o modifiche che
dovessero rendersi necessarie al completamento della procedura.

6. Prof. Maurizio Franzini - Esperto di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021
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DELIBERAZIONE N. 50/2020
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 23, co. 1 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto l’art. 2, co. 1, lettera r della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R.
n. 4205 del 9 dicembre 2013;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 2 aprile 2014, che ha emanato il Regolamento
di Facoltà per l’attribuzione di contratti di insegnamento;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 15 maggio 2015, di adeguamento del
Regolamento in premessa;
Viste le proposte di copertura degli insegnamenti pervenute dai Consigli dei Corsi di Studio
e dai Consigli di Dipartimento per l’a. a. 2020/2021;
Visto il curriculum vitae del prof. Maurizio Franzini, in considerazione dell’esperienza
maturata e delle specifiche capacità di insegnamento;
Verificata l'effettiva impossibilità di utilizzare docenti di ruolo, anche a seguito di eventuali
ulteriori affidamenti di insegnamenti o parte di essi;
Considerato che il prof. Maurizio Franzini possiede tutti i requisiti necessari per il
riconoscimento dell’attribuzione di Esperto di Alta Qualificazione;
Vista la nota del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 27 febbraio 2020;
Tenuto conto della comunicazione della Presidente della Commissione didattica di Ateneo,
relativamente all’identificazione degli Esperti di Alta Qualificazione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti
del 16 aprile 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di Monitoraggio nella riunione
telematica del 24 aprile 2020;
Vista la deliberazione n. 43/2020 della Giunta di Facoltà del 29 maggio 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica di Ateneo in data 4 giugno
2020;
approva
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante l’individuazione del prof. Maurizio
Franzini quale Esperto di Alta Qualificazione e l’attribuzione al docente del contratto di
insegnamento gratuito, ex art. 23, co. 1 della Legge 240/2010, sulla base del CV (allegato
D al presente verbale) con la seguente motivazione:
Il prof. Maurizio Franzini è Professore Ordinario di Politica Economica presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” e ha ricoperto tale ruolo dal 2001 al 2020. In passato, è
stato, sempre nel settore della Politica Economica, Professore Ordinario, Professore
Straordinario e Professore Associato presso l’Università degli Studi di Siena,
rispettivamente, dal 1999 al 2001, dal 1996 al 1999 e dal 1991 al 1996, Professore
Associato presso Università degli Studi della Calabria dal 1988 al 1991 e Ricercatore
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dal 1980 al 1987. È attualmente
Direttore del Centro di Ricerca Interuniversitario “Ezio Tarantelli” (Sapienza – Università di
Salerno – Università di Bergamo – Scuola Nazionale dell’Amministrazione), Membro del
Consiglio dell’Istat, di cui è stato Presidente tra agosto 2018 e marzo 2019, Direttore della
rivista online “Menabò di Etica e Economia” e Presidente dell’Associazione “Etica e
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Economia”. È stato Membro della Commissione per l’assegnazione delle Borse Stringher
della Banca d’Italia dal 2015 al 2018 e Presidente della Commissione per le Abilitazioni
Scientifiche Nazionali settore concorsuale SECS-P/02 dal 2016 al 2018. E’ stato Direttore
della Scuola di Dottorato in Economica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
dal 2006 al 2018, Coordinatore del Dottorato in Economia Politica della Sapienza dal 2005
al 2013, Direttore del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” dal 2008 al 2013, Direttore del CRISS (Centro di Ricerca Interuniversitario
sullo Stato Sociale, Università di Siena – Sapienza Bocconi – Milan) dal 2003 al 2013, e
Co-direttore di Meridiana dal 2002 al 2012. È autore di numerosi articoli e libri
prevalentemente sui temi della Politica Economica; ha presentato i propri lavori in centinaia
di seminari e conferenze, nazionali e internazionali, spesso come invited speaker. È
Membro del Comitato Scientifico di diverse riviste (Politiche Sociali, Meridiana, Parole
Chiave, International Review of Sociology) e svolge attività di referee per varie riviste
internazionali (fra cui Journal of Institutional Economics, Review of Income and Wealth,
Structural Dynamics and Economic Change, Mind and Society, Research in Social
Stratification and Mobility).
L’attività scientifica, didattica e professionale svolta consente di ritenere il prof. Maurizio
Franzini un esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum
scientifico e professionale ex art. 23, co. 1, l. n. 240/2010 per l’insegnamento di Economics
of institutions del corso di studio in EPOS a.a. 2020/2021.
La documentazione verrà trasmessa entro la data odierna al Nucleo di valutazione di
Ateneo.
La Giunta delega il Preside a provvedere alle eventuali correzioni e/o modifiche che
dovessero rendersi necessarie al completamento della procedura.

7. Prof.ssa Paola Leone - Esperta di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021
DELIBERAZIONE N. 51/2020
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 23, co. 1 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto l’art. 2, co. 1, lettera r della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R.
n. 4205 del 9 dicembre 2013;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 2 aprile 2014, che ha emanato il Regolamento
di Facoltà per l’attribuzione di contratti di insegnamento;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 15 maggio 2015, di adeguamento del
Regolamento in premessa;
Viste le proposte di copertura degli insegnamenti pervenute dai Consigli dei Corsi di Studio
e dai Consigli di Dipartimento per l’a. a. 2020/2021;
Visto il curriculum vitae della prof.ssa Paola Leone, in considerazione dell’esperienza
maturata e delle specifiche capacità di insegnamento;
Verificata l'effettiva impossibilità di utilizzare docenti di ruolo, anche a seguito di eventuali
ulteriori affidamenti di insegnamenti o parte di essi;
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Considerato che la prof.ssa Paola Leone possiede tutti i requisiti necessari per il
riconoscimento dell’attribuzione di Esperto di Alta Qualificazione;
Vista la nota del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 27 febbraio 2020;
Tenuto conto della comunicazione della Presidente della Commissione didattica di Ateneo,
relativamente all’identificazione degli Esperti di Alta Qualificazione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti
del 16 aprile 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di Monitoraggio nella riunione
telematica del 24 aprile 2020;
Vista la deliberazione n. 43/2020 della Giunta di Facoltà del 29 maggio 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica di Ateneo in data 4 giugno
2020;
approva
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante l’individuazione della prof.ssa Paola
Leone quale Esperta di Alta Qualificazione e l’attribuzione alla docente del contratto di
insegnamento gratuito, ex art. 23, co. 1 della Legge 240/2010, sulla base del CV (allegato
E al presente verbale) con la seguente motivazione:
La prof. Paola Leone è Professore Onorario. E’ stata dal 1985 al 2000 Professore Associato
di tecnica bancaria e dal 2000 al 2018 Professore Ordinario di Economia degli Intermediari
Finanziari presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, impartendo durante la
lunga attività di docenza gli insegnamenti di Risk Management e Creazione di Valore,
Analisi e gestione dei rischi degli intermediati bancari e assicurativi, Finanza aziendale, Risk
management, Economia degli intermediari finanziari, economia e gestione delle aziende di
assicurazione, Organizzazione della gestione dei rischi finanziar, con ampia soddisfazione
degli studenti. È autrice di diverse pubblicazioni, ha ricoperto importanti incarichi
accademici nella Facoltà di Economia e, tra gli altri, Coordinatore del Dottorato di Ricerca
in “Gestione Bancaria e Finanziaria, Presidente del Corso di Laurea in Scienze Aziendali,
Direttore del Master in Banking & Finance, Presidente della Commissione Qualità del Corso
di Laurea in Scienze Aziendali.
L’attività scientifica, didattica e istituzionale svolta – tra cui assume particolare rilievo
l’essere stato professore ordinario presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” –
consente di ritenere la prof. Paola Leone un’esperta di alta qualificazione in possesso di un
significativo curriculum scientifico o professionale ex art. 23, co. 1, l. n. 240/2010 per
l’insegnamento di Risk management e creazione di valore nelle banche del corso di studio
in Scienze Aziendali, a.a. 2020/2021.
La documentazione verrà trasmessa entro la data odierna al Nucleo di valutazione di
Ateneo.
La Giunta delega il Preside a provvedere alle eventuali correzioni e/o modifiche che
dovessero rendersi necessarie al completamento della procedura.

8. Prof. Felice Pizzuti - Esperto di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021
DELIBERAZIONE N. 52/2020
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La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 23, co. 1 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto l’art. 2, co. 1, lettera r della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R.
n. 4205 del 9 dicembre 2013;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 2 aprile 2014, che ha emanato il Regolamento
di Facoltà per l’attribuzione di contratti di insegnamento;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 15 maggio 2015, di adeguamento del
Regolamento in premessa;
Viste le proposte di copertura degli insegnamenti pervenute dai Consigli dei Corsi di Studio
e dai Consigli di Dipartimento per l’a. a. 2020/2021;
Visto il curriculum vitae del prof. Felice Pizzuti, in considerazione dell’esperienza maturata
e delle specifiche capacità di insegnamento;
Verificata l'effettiva impossibilità di utilizzare docenti di ruolo, anche a seguito di eventuali
ulteriori affidamenti di insegnamenti o parte di essi;
Considerato che il prof. Felice Pizzuti possiede tutti i requisiti necessari per il
riconoscimento dell’attribuzione di Esperto di Alta Qualificazione;
Vista la nota del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 27 febbraio 2020;
Tenuto conto della comunicazione della Presidente della Commissione didattica di Ateneo,
relativamente all’identificazione degli Esperti di Alta Qualificazione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti
del 16 aprile 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di Monitoraggio nella riunione
telematica del 24 aprile 2020;
Vista la deliberazione n. 43/2020 della Giunta di Facoltà del 29 maggio 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica di Ateneo in data 4 giugno
2020;
approva
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante l’individuazione del prof. Felice
Pizzuti quale Esperto di Alta Qualificazione e l’attribuzione al docente del contratto di
insegnamento gratuito, ex art. 23, co. 1 della Legge 240/2010, sulla base del CV (allegato
F al presente verbale) con la seguente motivazione:
Il prof. Felice Pizzuti è Professore ordinario di Politica economica dal 2004 al 2020 presso
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove è stato in
precedenza Professore straordinario dal 2001 al 2003. E’ attualmente Direttore del Master
di Economia Pubblica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, curatore del
Rapporto sullo Stato Sociale con il patrocinio dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Presidente della Commissione Paritetica Docenti Studenti della Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Consigliere d’Amministrazione
del fondo pensione Fondapi e Coordinatore dei corsi Valore PA del Dipartimento di
Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Nel biennio 1976-78
ha svolto la propria attività presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Cambridge.
Successivamente è stato Ricercatore e Professore associato, insegnando, Politica
economica, Economia sanitaria e altri corsi in materia di welfare state presso la Facoltà di
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economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, la Facoltà di Economia
dell’Università di Urbino, la Scuola di specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Il prof. Pizzuti ha collaborato per attività
di ricerca e formazione con altri Enti, oltre l’Università, tra cui: Camera dei Deputati,
Presidenza del Consiglio, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero del Lavoro,
Commissione Spesa Pubblica, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Dal 1995
è tra i soci fondatori del ENRSP (European Network for Research on Supplementary
Pensions). Dal 1998 fa parte del Collegio dei docenti del Corso di perfezionamento in
Farmaeconomia e del Dottorato di Farmaeconomia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”. Nel 1999 è stato nominato, dal Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica, Rappresentante nazionale in qualità di esperto nel Quinto Programma
Quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (19982002) della Comunità Europea. Dal 1999 è tra i soci fondatori della “Società italiana per
studi di economia ed etica sul farmaco e sugli interventi terapeutici” (SIFEIT). Dal 1999 al
2003 è stato Consigliere di Amministrazione dell’INPDAP. Dal 1999 al 2001 è stato
consigliere economico del Ministro del Lavoro. Dal 2001 al 2004 è stato Co-Direttore della
rivista "G.E. Diritto ed Economia dello Stato Sociale", Cangemi Editore. Dal 2003 al febbraio
2007 è stato membro del Nuvacost (Nucleo di valutazione e controllo strategico) dell’INAIL.
Dal 2007 al 2011 è stato membro del Consiglio d’Amministrazione di Sviluppo Lazio. Dal
2005 al 2014 è stato membro del Consiglio d’Amministrazione del Fondo pensione Cometa
e dal 2011 al 2014 ne è stato Vicepresidente. Dal 2007 al 2008 è stato membro del
Consiglio d’Amministrazione dell’Inps. Dal 2015 è membro del Consiglio d’Amministrazione
del fondo pensione Fondapi. E’ autore di numerosi contributi sui temi della Politica
economica e dell’Economia e politica del welfare state.
L’attività scientifica, didattica e professionale svolta consente di ritenere il prof. Felice
Pizzuti un esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico
e professionale ex art. 23, co. 1, l. n. 240/2010 per l’insegnamento di Economia e politica
del welfare state del corso di studio in Scienze Economiche a.a. 2020/2021.
La documentazione verrà trasmessa entro la data odierna al Nucleo di valutazione di
Ateneo.
La Giunta delega il Preside a provvedere alle eventuali correzioni e/o modifiche che
dovessero rendersi necessarie al completamento della procedura.

9. Prof. Francesco Maria Sanna - Esperto di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021
DELIBERAZIONE N. 53/2020
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 23, co. 1 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto l’art. 2, co. 1, lettera r della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R.
n. 4205 del 9 dicembre 2013;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 2 aprile 2014, che ha emanato il Regolamento
di Facoltà per l’attribuzione di contratti di insegnamento;
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Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 15 maggio 2015, di adeguamento del
Regolamento in premessa;
Viste le proposte di copertura degli insegnamenti pervenute dai Consigli dei Corsi di Studio
e dai Consigli di Dipartimento per l’a. a. 2020/2021;
Visto il curriculum vitae del prof. Francesco Maria Sanna, in considerazione dell’esperienza
maturata e delle specifiche capacità di insegnamento;
Verificata l'effettiva impossibilità di utilizzare docenti di ruolo, anche a seguito di eventuali
ulteriori affidamenti di insegnamenti o parte di essi;
Considerato che il prof. Francesco Maria Sanna possiede tutti i requisiti necessari per il
riconoscimento dell’attribuzione di Esperto di Alta Qualificazione;
Vista la nota del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 27 febbraio 2020;
Tenuto conto della comunicazione della Presidente della Commissione didattica di Ateneo,
relativamente all’identificazione degli Esperti di Alta Qualificazione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti
del 16 aprile 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di Monitoraggio nella riunione
telematica del 24 aprile 2020;
Vista la deliberazione n. 43/2020 della Giunta di Facoltà del 29 maggio 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica di Ateneo in data 4 giugno
2020;
approva
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante l’individuazione del prof. Francesco
Maria Sanna quale Esperto di Alta Qualificazione e l’attribuzione al docente del contratto di
insegnamento gratuito, ex art. 23, co. 1 della Legge 240/2010, sulla base del CV (allegato
G al presente verbale) con la seguente motivazione:
Il prof. Francesco Maria Sanna è stato dal 2004 al 2018 Professore ordinario di Statistica
presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, impartendo durante la lunga attività
di docenza sia l’insegnamento di Statistica, con ampia soddisfazione degli studenti. È
autore di diverse pubblicazioni, ha ricoperto importanti incarichi accademici nella Facoltà di
Economia e nell’Ateneo La Sapienza, nonché importanti incarichi accademici esterni e, in
particolare, Membro del Consiglio Universitario Nazionale dal 1997 al 2007 e dal 2015 al
2019, Membro del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Bari.
L’attività scientifica, didattica e istituzionale svolta – tra cui assume particolare rilievo
l’essere stato professore ordinario presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” –
consente di ritenere il prof. Francesco Maria Sanna un esperto di alta qualificazione in
possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ex art. 23, co. 1, l. n.
240/2010 per l’insegnamento di Statistica corso base 1 can del corso di studio in Scienze
Aziendali, a.a. 2020/2021.
La documentazione verrà trasmessa entro la data odierna al Nucleo di valutazione di
Ateneo.
La Giunta delega il Preside a provvedere alle eventuali correzioni e/o modifiche che
dovessero rendersi necessarie al completamento della procedura.
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10. Prof.ssa Lidia Scarpelli - Esperta di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021
DELIBERAZIONE N. 54/2020
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 23, co. 1 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto l’art. 2, co. 1, lettera r della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R.
n. 4205 del 9 dicembre 2013;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 2 aprile 2014, che ha emanato il Regolamento
di Facoltà per l’attribuzione di contratti di insegnamento;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 15 maggio 2015, di adeguamento del
Regolamento in premessa;
Viste le proposte di copertura degli insegnamenti pervenute dai Consigli dei Corsi di Studio
e dai Consigli di Dipartimento per l’a. a. 2020/2021;
Visto il curriculum vitae della prof.ssa Lidia Scarpelli, in considerazione dell’esperienza
maturata e delle specifiche capacità di insegnamento;
Verificata l'effettiva impossibilità di utilizzare docenti di ruolo, anche a seguito di eventuali
ulteriori affidamenti di insegnamenti o parte di essi;
Considerato che il prof.ssa Lidia Scarpelli possiede tutti i requisiti necessari per il
riconoscimento dell’attribuzione di Esperto di Alta Qualificazione;
Vista la nota del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 27 febbraio 2020;
Tenuto conto della comunicazione della Presidente della Commissione didattica di Ateneo,
relativamente all’identificazione degli Esperti di Alta Qualificazione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti
del 16 aprile 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di Monitoraggio nella riunione
telematica del 24 aprile 2020;
Vista la deliberazione n. 43/2020 della Giunta di Facoltà del 29 maggio 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica di Ateneo in data 4 giugno
2020;
approva
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante l’individuazione della prof.ssa Lidia
Scarpelli quale Esperta di Alta Qualificazione e l’attribuzione alla docente del contratto di
insegnamento gratuito, ex art. 23, co. 1 della Legge 240/2010, sulla base del CV (allegato
H al presente verbale) con la seguente motivazione:
La prof.ssa Lidia Scarpelli è stata Professore ordinario di Geografia economica e politica
dal 2005 al 2018 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, dove nell’a.a. 2019-2020 è stata titolare di contratto gratuito ex L. 240/2010 art.
23 comma 1 (Esperto di Alta Qualificazione) per il corso di Economia del Turismo per il
corso di studio in Scienze Economiche. In precedenza, è stata Professore associato
confermato e Professore straordinario sempre presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” rispettivamente dal 1996 al 2002 e dal 2002 al 2005.
Nell’anno accademico 1996-97, oltre alla titolarità nella sede di Roma de “La Sapienza”, ha
avuto la supplenza di Geografia economica, presso la Facoltà di Economia dell’Università
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di Cassino e negli anni accademici 1997-98, 1998-99, 1999-2000 e 2000-2001 quella di
Geografia economica presso la Facoltà di Economia “Federico Caffè” dell’Università degli
Studi di Roma Tre. Nel 1992 è risultata una dei vincitori nel concorso a posti di professore
universitario di Professore associato per il settore Geografia economico-politica. A partire
dall’anno accademico 1993-94 è stata professore associato di Geografia Economica presso
la Facoltà di Economia e Commercio, oggi Facoltà di Economia, dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, afferendo al Dipartimento di Studi Geoeconomici, Statistici, Storici
per l’Analisi Regionale. Dal 1981 al 1993 è stato ricercatore confermato presso il
Dipartimento di Studi Geoeconomici, Statistici, Storici per l’Analisi Regionale, dove ha
svolto la propria attività scientifica e didattica (esercitazioni e lezioni, gruppi di studio, cicli
di seminari, esami e tesi di laurea). Ha fatto parte della Giunta del Dipartimento di Studi
Geoeconomici, Linguistici, Statistici, Storici per l’Analisi Regionale; della Commissione per
la biblioteca dello stesso Dipartimento, della Commissione per le pubblicazioni (dal 1996 è
coordinatore della stessa). Dall’a.a. 1993-94 al 2013 ha fatto parte della Commissione di
Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza” per gli studenti stranieri, ed ha
fatto parte della Commissione di Facoltà per i piani di studio. E’ stata eletta nell’a.a. 20072008 per un triennio nel Consiglio di Presidenza della Facoltà di Economia. Parallelamente
all’attività di ricerca universitaria ha collaborato e collabora ancora alla redazione di Riviste
di Geografia di interesse nazionale: dal 2007 ad oggi alla Rivista Geografica Italiana; dal
1995 al 2015 agli “Annali” del Dipartimento di Studi Geoeconomici, Linguistici, Statistici,
Storici per l’Analisi Regionale, oggi “Annali” del Dipartimento di Metodi e Modelli per
l’Economia, il Territorio e la Finanza; dal 1987 al 1993 al “Bollettino della Società Geografica
Italiana”; dal 1972 al 1982 al “Notiziario di Geografia Economica”. Il 30 marzo 2010 è stata
eletta Presidente della Società di Studi Geografici, fondata a Firenze nel 1896; nel marzo
2013 e nel marzo 2016 è stata rieletta ed ha terminato il suo mandato nel marzo 2019. E’
stata membro del Consiglio Direttivo della Società di Studi Geografici di Firenze dal 2007
al 2010. E’ stata revisore (effettivo) dei conti della Società Geografica Italiana, e
dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. Nel 1994 è stata eletta presidente della
sezione provinciale di Latina dell’Associazione Italiana degli Insegnanti di Geografia, e nel
1996 è stata confermata nell’incarico, che ha ricoperto fino al marzo 1998. Nel 1990 è stata
eletta per un triennio nel Comitato dell’Associazione dei Geografi Italiani, confermata per
un altro quadriennio nel 1993. Sul piano internazionale ha collaborato al programma RURE
(Regional and Urban Restructuring in Europe) patrocinato dalla European Science
Foundation. Nell’ambito del Programma Socrates, ha partecipato ad un C.I. per il 1997-98
e per il 1998-99. Ha presentato contributi alla Conferenza Regionale di Barcellona nel 1986
e di Pechino nel 1990, ed ai Congressi Geografici Internazionali di Sydney nel 1988 e di
Seul nel 2000, ha partecipato al Congresso Geografico Internazionale di Tunisi nel 2008 e
rappresenta la Società di Studi Geografici di Firenze per le attività EUGEO; partecipa alle
iniziative dell’EUGEO ed ha collaborato al Convegno dell’EUGEO a Roma del 2013. E’
autrice di numerosi contributi prevalentemente sui temi della Geografia economica,
dell’Economia regionale, dell’Economia ambientale, dell’Economia del turismo e
dell’Economia dei trasporti.
L’attività scientifica, didattica e professionale svolta consente di ritenere la prof.ssa Lidia
Scarpelli un’esperta di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum
scientifico e professionale ex art. 23, co. 1, l. n. 240/2010 per l’insegnamento di Economia
del turismo del corso di studio in Scienze Economiche a.a. 2020/2021.
La documentazione verrà trasmessa entro la data odierna al Nucleo di valutazione di
Ateneo.
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La Giunta delega il Preside a provvedere alle eventuali correzioni e/o modifiche che
dovessero rendersi necessarie al completamento della procedura.

11. Prof. Franco Luciano Tutino - Esperto di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021
DELIBERAZIONE N. 55/2020
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 23, co. 1 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto l’art. 2, co. 1, lettera r della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R.
n. 4205 del 9 dicembre 2013;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 2 aprile 2014, che ha emanato il Regolamento
di Facoltà per l’attribuzione di contratti di insegnamento;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 15 maggio 2015, di adeguamento del
Regolamento in premessa;
Viste le proposte di copertura degli insegnamenti pervenute dai Consigli dei Corsi di Studio
e dai Consigli di Dipartimento per l’a. a. 2020/2021;
Visto il curriculum vitae del prof. Franco Luciano Tutino, in considerazione dell’esperienza
maturata e delle specifiche capacità di insegnamento;
Verificata l'effettiva impossibilità di utilizzare docenti di ruolo, anche a seguito di eventuali
ulteriori affidamenti di insegnamenti o parte di essi;
Considerato che il prof. Franco Luciano Tutino possiede tutti i requisiti necessari per il
riconoscimento dell’attribuzione di Esperto di Alta Qualificazione;
Vista la nota del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 27 febbraio 2020;
Tenuto conto della comunicazione della Presidente della Commissione didattica di Ateneo,
relativamente all’identificazione degli Esperti di Alta Qualificazione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti
del 16 aprile 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di Monitoraggio nella riunione
telematica del 24 aprile 2020;
Vista la deliberazione n. 43/2020 della Giunta di Facoltà del 29 maggio 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica di Ateneo in data 4 giugno
2020;
approva
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante l’individuazione del prof. Franco
Luciano Tutino quale Esperto di Alta Qualificazione e l’attribuzione al docente del contratto
di insegnamento gratuito, ex art. 23, co. 1 della Legge 240/2010, sulla base del CV (allegato
I al presente verbale) con la seguente motivazione:
Franco Luciano Tutino è Professore Emerito di Economia degli Intermediari Finanziari
nell’Università La Sapienza. E’ stato professore ordinario della stessa materia dal 1980 al
2018. Fra le sue docenze nella stessa università figura – fin dall’istituzione del Corso di
Laurea Magistrale IFIR – l’insegnamento di “Strategie, bilancio e performance”. Di esso è
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stato, finora, l’unico docente. Molte delle sue numerose pubblicazioni riguardano tematiche
trattate nel corso di “Strategie, bilancio e performance”. Il prof. Tutino continua a svolgere,
inoltre, incarichi di presidente del collegio sindacale e di presidente del consiglio di
amministrazione di intermediari finanziari.
L’attività scientifica, didattica e professionale svolta consente di ritenere il prof. Franco
Tutino un esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico
e professionale ex art. 23, co. 1, l. n. 240/2010 per l’insegnamento di “Strategie, bilancio e
performance” del corso di studio magistrale in IFIR nell’A.A. 2020/2021.
La documentazione verrà trasmessa entro la data odierna al Nucleo di valutazione di
Ateneo.
La Giunta delega il Preside a provvedere alle eventuali correzioni e/o modifiche che
dovessero rendersi necessarie al completamento della procedura.

12. Bando borse tesi estero a. a. 2019/2020 – avvio procedure
DELIBERAZIONE N. 56/2020
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 11 febbraio 2020 e del Consiglio di
Amministrazione in data 25 febbraio 2020 con le quali sono state assegnate alla Facoltà di
Economia n. 15 Borse di studio per tesi di laurea all’estero, a. a. 2019/2020, per un totale
lordo di euro 42.315,00;
Vista la comunicazione dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio, di assegnazione
delle risorse;
delibera
con voto unanime, come da allegato A e seduta stante, la predisposizione del bando per n.
15 Borse di studio per tesi di laurea all’estero di euro 2.821,00 ciascuna, 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 – progetto
“011072_C_TESIEST” – Cofog MP.M2.P3.09.4.
13. Richiesta trasferimento fondi a CERSITES – Latina
DELIBERAZIONE N. 57/2020
La Giunta di Facoltà
Vista la richiesta del Prof. Quattrociocchi, referente della Facoltà per gli accordi
275065_19_CAMERA_PENALE_LT; 2750665_19_ASSOFRANCHISING; 275065_18_ODCEC_LATINA;
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275065_17_SAIP; 275065_15_LATINA; di trasferire i fondi residui dei suddetti progetti al fine di
supportare le attività di tutoraggio e orientamento per la sede didattica di Latina;
Tenuto conto che i fondi in argomento attengono a residui di attività commerciale oppure
a contributi ricevuti da enti proprio con l'obiettivo di supportare le attività didattiche dei corsi
di laurea della Facoltà attivi presso la Sede di Latina;
Considerato l’ammontare di fondi residui per ciascun progetto contabile relativo agli
accordi e contratti di cui è referente il prof. Quattrociocchi;
Considerata la coerenza tra l’impiego dei fondi residui proposto dal prof. Quattrociocchi e
la destinazione dei fondi prevista dai rispettivi accordi e contratti;
delibera
a maggioranza, come da allegato A e seduta stante, di approvare il trasferimento
dell’importo di euro 17.202,00 dalla Facoltà di Economia al Centro di Servizi CERSITES UA
199 per l’avvio delle procedure per l’attribuzione di un assegno di ricerca che potrà, tra
l’altro, supportare le attività didattiche dei corsi di laurea della Facoltà attivi presso la Sede
di Latina.

14. Corsi internazionali a. a. 2019/2020 – avvio procedure

DELIBERAZIONE N. 58/2020
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, in vigore presso La Sapienza - Università degli Studi
di Roma, reso esecutivo con D.R. n.1539 del 12/06/2018;
Vista la delibera del Senato Accademico n. 83/19 del 5 marzo 2019 con cui sono stati
approvati i criteri per la ripartizione del contributo a sostegno dei corsi internazionali per
l’a.a. 2019/2020;
Viste le DD.DD. n. 2416/2019 del 6 giugno 2019 e n. 2852/2019 del 12 luglio 2019 con le
quali è stato autorizzato il trasferimento del contributo alla Facoltà;
Vista la relazione istruttoria svolta dal Preside per valutare le esigenze a sostegno dei CdS
in lingua inglese;
Considerata la straordinarietà delle attività richieste a seguito dei rilevanti cambiamenti,
che si stanno verificando, per far fronte ai nuovi e complessi impegni didattici che
comportano un’elevata qualificazione richiesta;
Tenuto conto che non sono pervenute domande all’avviso interno disp. n. 93/2020 prot. n.
643 del 9 giugno 2020;
delibera
con voto unanime, come da allegato A e seduta stante, di approvare l’attivazione delle
procedure per il reclutamento di n.1 incarico per lo svolgimento delle attività di supporto
diretto per l'organizzazione delle attività didattiche rivolte agli studenti iscritti ai corsi di
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studio in lingua inglese della Facoltà. Il contratto avrà la durata di un anno dalla stipula, per
un costo totale pari a circa 20.000,00.
15. Convenzione Unisapiens – avvio attività formative
DELIBERAZIONE N. 59/2020
La Giunta di Facoltà
Visto il testo della Convenzione stipulata con Unisapiens – Rep. 1/2020 prot. 627 del 29
maggio 2020;
delibera
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante di approvare l’avvio delle attività
formative, previste dall’art. 4 della Convenzione, esplicate nella scheda tecnica, allegato L
al presente verbale.

16. Varie
Non ci sono argomenti in discussione.

Il presente verbale è redatto dalla coordinatrice degli uffici di Facoltà, dott.ssa Rita Giuliani.
E’ composto da n. 16 pagine e dai seguenti allegati:
A – Foglio votazioni
C – Esperti di Alta Qualificazione – CV prof. Maurizio Baravelli
D – Esperti di Alta Qualificazione – CV prof. Maurizio Franzini
E – Esperti di Alta Qualificazione – CV prof.ssa Paola Leone
F – Esperti di Alta Qualificazione – CV prof. Felice Pizzuti
G – Esperti di Alta Qualificazione – CV prof. Francesco Maria Sanna
H – Esperti di Alta Qualificazione – CV prof.ssa Lidia Scarpelli
I – Esperti di Alta Qualificazione – CV prof. Franco Luciano Tutino
L – Scheda tecnica attività formative – Convenzione Unisapiens

Preside
Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Segretaria verbalizzante
dott.ssa Rita Giuliani
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FACOLTA' ECONOMIA
Allegato A – tabella voti Giunta Telematica 15 giugno 2020
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

Preside
D'ASCENZO Fabrizio
Docenti I fascia
ALLEVA Giorgio
BARILE Sergio
CAPALDO Giuseppina
CHIRULLI Paola
DI BARTOLOMEO Giovanni
GALEOTTI Michele
GOBBI Laura
SALVI Rita
Docenti II fascia
BENVENUTI Marco
COZZOLINO Alessandra
FERRARI Paola
GEMMITI Roberta
MOSCARINI Flaviano
PORRETTA Pasqualina
SABATINI Fabio
TANCREDI Andrea
Ricercatori
CALABRESE Mario
CAMPANA Paola
CRISCI Stefano
DE LUCA Pasquale
DE MARCHIS Roberto
GIORGI Massimiliano
MICELI Maria Augusta
MOLLICA Cristina
Studenti
APICELLA Gioacchino
EVOLO Francesco
GERARDI Benito
STALTERI Antonio

favorevoli
X

contrari

astenuti

giustificati non votanti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X

