Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 15 maggio 2015
Il giorno 15 maggio 2015, alle ore 10,00, presso l’Aula 6b, 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 23 aprile 2015
Comunicazioni
1. Autorizzazioni
2. Congedo per motivi di studio o di esclusiva attività di ricerca scientifica
3. Studenti
Passaggi e trasferimenti
4. Didattica
 Regolamento contratti di insegnamento
 Contratti di insegnamento a.a. 2015/2016
5. Procedure per la Programmazione delle risorse 2013 - 2015
 Profilo scientifico-didattico per procedura valutativa ad 1 posto di Professore
ruolo di seconda fascia SECS-P/02
 Profilo scientifico-didattico per procedura selettiva ad 1 posto di Professore ruolo
di seconda fascia SECS-P/02
 Professori di prima fascia
6. Convenzioni:
Banca Credito Cooperativo - anticipazione borsa Erasmus
Camera di Commercio di Roma - progetto di ricerca
Ordine dei Commercialisti Latina - rinnovo
7. Centro di Spesa
8. Varie
Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di segretario
la sig.ra Rita Giuliani. Partecipa alla seduta il Vice-Preside Vicario prof. Francesco
Maria Sanna, il Manager didattico Hermes Setti.
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
10.15.
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale seduta del 23 aprile 2015
Il Preside, letto il verbale della seduta del 23 aprile 2015, già trasmesso a tutti i
componenti in allegato alla convocazione, lo sottopone all’approvazione della Giunta.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva il verbale della seduta del 23
aprile 2015.
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Comunicazioni
 Il Preside esprime congratulazioni al prof. Daniele Vattermoli, eletto Direttore del
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive e augura al collega un
proficuo lavoro a cui si associa tutta la Giunta;
 Il Preside dichiara che, a seguito della elezione del prof. Vattermoli a Direttore di
dipartimento, sarà necessario procedere alle elezioni per integrare la rappresentanza dei
professori di II fascia nella Giunta di Facoltà;
 Il Preside comunica che è stato pubblicato il bando per il Premio Francesco Parrillo
2015 per l’attribuzione di duemila euro che hanno conseguito il diploma di Laurea
Magistrale su tematiche di Politica economica e finanziaria, scienza delle finanze o oltre
discipline riconducibili alla materia economico finanziaria. Le domande dovranno essere
inviate direttamente alla sede della Fondazione promotrice entro il 6 luglio;
 Il Preside informa i presenti che sarà necessario convocare una giunta straordinaria
per portare in approvazione il bilancio del Centro di spesa Presidenza; la seduta, fissata
per il prossimo 26 maggio, si svolgerà in modalità telematica;
 Il Preside comunica che si rende necessario modificare le procedure relative alla
nomina delle Commissioni di Laurea, attualmente svolta da Maria Luisa Salvatore, con il
coinvolgimento dei Dipartimenti. Nei prossimi giorni si procederà ad organizzare un
incontro tra Maria Luisa Salvatore, il manager didattico e il personale che verrà indicato
dai dipartimenti, per definire le nuove procedure e i tempi di realizzazione.

1. Autorizzazioni
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le richieste di autorizzazione dei
docenti Proietti Luca.
DELIBERAZIONE N. 73/2015
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;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare le richieste in elenco, previa verifica
da parte dell’Amministrazione che il totale delle ore richieste dal docente non superi il
limite stabilito dal Regolamento di Ateneo:
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COGNOME E NOME

RUOLO

PROIETTI LUCA

PA

OGGETTO
UNIV. TOR VERGATA – FAC. ECONOMIA –
LEZIONE AL MASTER ECONOMIA E
GESTIONE IMMOBILIARE – 8 MAGGIO
2015 – 4 ORE

2. Congedo per motivi di studio o di esclusiva attività di ricerca scientifica
Il Preside informa i presenti che il prof. Brunero Liseo, professore ordinario del settore
scientifico disciplinare SECS-S/01, ha chiesto l’autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva
attività di ricerca scientifica a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 28 settembre 2016,
ai sensi dell'art. 17 d.p.r. n. 382/80. Il Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il
territorio e la finanza ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 aprile 2015, il
cui estratto è allegato B al presente verbale.
DELIBERAZIONE N. 74/2015
La Giunta di Facoltà
Visto art. 17 d.p.r. 382/1980;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli
per l’economia, il territorio e la finanza, nella seduta del 29 aprile 2015, e della
contestuale dichiarazione che l’assenza del prof. Liseo non avrà ripercussioni
sull’organizzazione didattica né richiederà alcun aggravio di risorse;
delibera
con voto unanime e seduta stante, favorevolmente alla richiesta di autorizzazione a
dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica al prof. Brunero Liseo, a decorrere dal
1 gennaio 2016 e fino al 28 settembre 2016.

3. Studenti
Passaggi e trasferimenti
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dallo studente in
elenco, 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.
L’istanza è stata predisposta dalla Segreteria didattica attraverso l’applicativo
SIAD/GOMP, ed è stata già trasmessa alla Segreteria studenti:

Matricola

Cognome

Nome

Cds

Tipo

1633819

Abbreviazione
Economia, finanza
BENEDETTI FRANCESCO
Carriera Titolo
e diritto d'impresa
Conseguito

La Giunta di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva.

3

4. Didattica
 Regolamento contratti di insegnamento
Il Preside comunica che, come anticipato nella seduta della giunta scorsa, sono state
modificate le modalità per l’assegnazione dei contratti gratuiti.
Il 27 marzo 2015 il Miur ha infatti emanato il decreto 194 relativo ai requisiti di
accreditamento dei corsi di studio. Le relative indicazioni operative sono state rese note
dal Dipartimento preposto del Ministero, con nota del 17 aprile. L’Ateneo, nel recepire
tali indicazioni, ha direttamente modificato l’applicativo per l’acquisizione dei dati relativi
alle coperture degli insegnamenti per il prossimo anno accademico. In particolare,
relativamente ai moduli di insegnamento da coprire attraverso contratti a titolo gratuito,
ha previsto nello stesso applicativo che vengano assegnati esclusivamente e
automaticamente ai sensi della L. 240/2010, art. 23 c. 1. Il Senato Accademico del 12
maggio 2015, ha quindi approvato l’Offerta formativa e in particolare le coperture
mediante contratti a titolo gratuito ai sensi di detta norma.
Al fine di rendere più agevoli gli adempimenti nel senso sopra indicato, il Preside ravvisa
l’opportunità di modificare il nostro regolamento di attribuzione dei contratti di
insegnamento, con riferimento specifico all’attribuzione di incarichi didattici a titolo
gratuito ai docenti della Facoltà in quiescenza.
Il Preside sottopone quindi alla Giunta di modificare il paragrafo 4 del suddetto
regolamento come segue: “… A tal fine, i professori e ricercatori universitari

collocati a riposo, o che risulteranno collocati a riposo nell’anno accademico in
cui verrà svolto l’insegnamento, già di ruolo nella Facoltà, sono considerati
esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico
o professionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 1, della legge 240
del 2010”.
Si apre un’articolata discussione al termine della quale si sottopone all’approvazione
della Giunta la modifica al Regolamento suindicata.
DELIBERAZIONE N. 75/2015
La Giunta di Facoltà
Visto il decreto del Miur, n. 194 del 27 marzo 2015;
Viste le indicazioni operative del suddetto decreto rese note, dal Dipartimento preposto,
in data 17 aprile 2015;
Preso atto che l’Ateneo, nel recepire tali indicazioni, ha direttamente modificato
l’applicativo per l’acquisizione dei dati relativi alle coperture degli insegnamenti per il
prossimo anno accademico, con riferimento ai moduli di insegnamento da coprire
attraverso contratti a titolo gratuito, che verranno assegnati esclusivamente e
automaticamente ai sensi della L. 240/2010, art. 23 c. 1, e che il Senato Accademico del
12 maggio 2015 ha approvato l’Offerta formativa e in particolare le coperture mediante
contratti a titolo gratuito ai sensi di detta norma;
delibera
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con voto unanime e seduta stante, approva la modifica del Regolamento per
l’attribuzione di contratti di insegnamento, paragrafo 4, come segue: “… A tal fine, i

professori e ricercatori universitari collocati a riposo, o che risulteranno collocati a
riposo nell’anno accademico in cui verrà svolto l’insegnamento, già di ruolo nella
Facoltà, sono considerati esperti di alta qualificazione in possesso di un
significativo curriculum scientifico o professionale, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 23, comma 1, della legge 240 del 2010”.
 Contratti di insegnamento a. a. 2015/2016
Il Preside, a seguito della precedente deliberazione n. 75/2015 e della delibera del
Senato accademico del 12 maggio 2015, informa la Giunta che si è reso necessario
comunicare (ai fini della contabilità dei docenti utili per l’accreditamento dei corsi di
studio), i nomi dei docenti che copriranno i moduli di insegnamento con contratto a titolo
gratuito, sotto indicati:

SSD

denominazione
modulo

a

s

corso

tipo

cfu

SECS-P/02

Politica economica 2 can

2

I

Saz
1FCG

L

9

EAQ
MILONE Luciano
(art.23,co.1,legge
Marcelo
240/2010)

SECS-P/02

Politica economica

2

I

Saz
4FCG
ser

L

9

EAQ
(art.23,co.1,legge TIBERI Mario
240/2010)

72

1

II

Saz
6ser

L

6

EAQ
(art.23,co.1,legge MARRAS Anna
240/2010)

48

Diritto fallimentare

2

I

Aziend

LM

9

Politiche economiche
europee

1

II

Epos

LM

9

IUS/05

Diritto delle assicurazioni

2

I

Finass2

LM

6

SECS-S/06

Ambienti computazionali
per l'innovazione
tecnologica

2

II

TeGI

LM

9

Lingua spagnola
===

IUS/04

SECS-P/02

(per la conoscenza di almeno
una lingua straniera) /
(ulteriori conoscenze
linguistiche)

copertura

EAQ
(art.23,co.1,legge
240/2010)
EAQ
(art.23,co.1,legge
240/2010)
EAQ
(art.23,co.1,legge
240/2010)

docente

Ore

72

NIGRO Alessandro

72

MILONE Luciano
Marcello

72

PROSPERETTI
Marco

48

EAQ
(art.23,co.1,legge BALLERINI Virgilio
240/2010)

72

EAQ: Esperto di alta qualificazione (contratto gratuito art. 23, comma 1, Legge 240/2010)

DELIBERAZIONE N. 76/2015
La Giunta di Facoltà
Preso atto della delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2015, che ha approvato
l’Offerta formativa ed in particolare le coperture mediante contratti a titolo gratuito ai
sensi della legge 240/2010, articolo 23, comma 1;
Vista la deliberazione della Giunta n. 75/2015;
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delibera
con voto unanime e seduta stante, l’assegnazione di contratti gratuiti di
insegnamento, ai sensi della legge 240/2010, articolo 23, comma 1, ai docenti sotto
indicati, per l’a. a. 2015/2016, con data inizio incarico 1 settembre 2015 e data fine
incarico 31 dicembre 2016 per moduli impartiti nel I semestre, 31 gennaio 2017 per
moduli impartiti nel II semestre:
SSD

denominazione
modulo

a

s

corso

tipo

cfu

SECS-P/02

Politica economica 2 can

2

I

Scienze
aziendal
i

L

9

EAQ
MILONE Luciano
(art.23,co.1,legge
Marcelo
240/2010)

SECS-P/02

Politica economica

2

I

Scienze
aziendal
i

L

9

EAQ
(art.23,co.1,legge TIBERI Mario
240/2010)

72

1

II

Scienze
aziendal
iserale

L

6

EAQ
(art.23,co.1,legge MARRAS Anna
240/2010)

48

Diritto fallimentare

2

I

LM

9

Politiche economiche
europee

1

II

LM

9

IUS/05

Diritto delle assicurazioni

2

I

LM

6

SECS-S/06

Ambienti computazionali
per l'innovazione
tecnologica

2

II

LM

9

Lingua spagnola
===

IUS/04

SECS-P/02

(per la conoscenza di almeno
una lingua straniera) /
(ulteriori conoscenze
linguistiche)

Econom
ia
aziendal
e
Econom
ia
politica
Finanza
e
assicura
zioni
Tecnolo
gie e
gestione
dell’inno
vazione

copertura

docente

EAQ
(art.23,co.1,legge
NIGRO Alessandro
240/2010)
EAQ
(art.23,co.1,legge
240/2010)
EAQ
(art.23,co.1,legge
240/2010)

Ore

72

72

MILONE Luciano
Marcello

72

PROSPERETTI
Marco

48

EAQ
(art.23,co.1,legge BALLERINI Virgilio
240/2010)

72

EAQ: Esperto di alta qualificazione (contratto gratuito, art. 23, comma 1, Legge 240/2010)

Il Preside sottopone altresì alla Giunta, in via del tutto eccezionale, la necessità di
ratificare la seguente attribuzione di un contratto di insegnamento a titolo gratuito, il cui
nominativo è stato anch’esso inserito sull’applicativo GOMP per le ragioni sopra indicate:

SSD

SECS-P/11

denominazione
modulo

International banking and
capital markets (in
lingua inglese)

a

1

s

corso

tipo

cfu

I

Interme
diari,
finanza
internazi
onale e
risk
manage
ment

LM

6

copertura

docente

EAQ
(art.23,co.1,legge PICCO Federico
240/2010)

Ore

48

EAQ: Esperto di alta qualificazione (contratto gratuito, art. 23, comma 1, Legge 240/2010)
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DELIBERAZIONE N. 77/2015
Preso atto della delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2015, che ha approvato
l’Offerta formativa ed in particolare le coperture mediante contratti a titolo gratuito ai
sensi della legge 240/2010, articolo 23, comma 1;
Vista la deliberazione della Giunta n. 75/2015;
Considerata la necessità di ratificare, in via del tutto eccezionale, l’attribuzione di un
contratto di insegnamento a titolo gratuito, già inserito sull’applicativo GOMP
ratifica
con voto unanime e seduta stante, l’assegnazione di un contratto gratuito di
insegnamento, ai sensi della legge 240/2010, articolo 23, comma 1, al docente sotto
indicato, per l’a. a. 2015/2016, con data inizio incarico 1 settembre 2015 e data fine
incarico 31 dicembre 2016 in quanto modulo impartito nel I semestre:
SSD

denominazione
modulo

a

s

corso

tipo

cfu

SECS-P/11

International banking and
capital markets (in
lingua inglese)

1

I

Ifir1

LM

6

copertura

docente

Ore

EAQ
(art.23,co.1,legge PICCO Federico
240/2010)

48

EAQ: Esperto di alta qualificazione (contratto gratuito, art. 23, comma 1, Legge 240/2010)

5. Procedure per la Programmazione delle risorse 2013 – 2015


Profilo scientifico-didattico per procedura valutativa ad 1 posto di Professore
ruolo di seconda fascia SECS-P/02

ll Preside comunica di aver ricevuto dal Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto la
delibera del 14 maggio scorso (allegato C), riferita agli atti propedeutici all'emissione del
bando per n. 1 upgrading di ricercatore Sapienza a professore associato per il ssd
SECS-P/02 - sede di Latina. La delibera sopra menzionata approva i seguenti elementi
necessari per l'emissione del bando:




al candidato è richiesta una consolidata esperienza di ricerca di profilo
internazionale su temi di politica economica, con riferimento anche all'analisi
macro e microeconomica, teorica ed applicata, e ai temi della teoria
contemporanea del mercato del lavoro, dell'innovazione tecnologica, dell'analisi
delle politiche pubbliche, del capitale umano e sociale e delle diseguaglianze. Si
auspica la padronanza degli aspetti teorici ed empirici connessi alla
modellizzazione delle politiche pubbliche in materia fiscale, del mercato del
lavoro e previdenziale. Saranno considerate la partecipazione e la responsabilità
scientifica in progetti nazionali e internazionali sui temi suindicati.
il numero minimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito è 12 e
il numero massimo è 20, di cui almeno 2 di fascia A ANVUR per l'area CUN 13 o,
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in alternativa, almeno 3 presenti nella banca dati Web of Science; l'arco
temporale delle pubblicazioni valutabili è fissato in 8 anni antecedenti al bando;
con riferimento agli indicatori obiettivi per l'analisi di merito del curriculum
scientifico, adesione ai criteri comparativi di cui all'allegato 4 della nota del 30
luglio 2014, n. 45648, con riferimento all'area CUN 13.
l’impegno didattico del docente chiamato riguarderà l’attività di docenza per corsi
di ogni livello, nell’ambito delle esigenze didattiche del settore scientifico
disciplinare di riferimento, in particolare sui temi della macroeconomia e della
politica applicata. Potrà essere tenuto a svolgere attività didattica anche in lingua
inglese.





DELIBERAZIONE N. 78/2015
La Giunta di Facoltà
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto del 14
maggio 2015;
delibera
con voto unanime e seduta stante di acquisire come tale la proposta del Dipartimento,
contenuta nell’allegato C al presente verbale, e di inviarla all’Ufficio settore concorsi
personale docente dell’Ateneo.



Profilo scientifico-didattico per procedura selettiva ad 1 posto di Professore ruolo
di seconda fascia SECS-P/02

ll Preside comunica di aver ricevuto dal Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto la
delibera del 14 maggio scorso (allegato C), riferita agli atti propedeutici all'emissione del
a n. 1 procedura selettiva per professore associato per il ssd SECS-P/02. La delibera
sopra menzionata approva i seguenti elementi necessari per l'emissione del bando:
 al candidato è richiesta una consolidata esperienza di ricerca di profilo
internazionale su temi di politica economica, con riferimento anche all'analisi
macrodinamica, teorica ed applicata, e ai temi della teoria contemporanea del
mercato del lavoro, dell'innovazione tecnologica e dell'analisi delle politiche
pubbliche. Si auspica la padronanza degli aspetti teorici ed empirici connessi alla
costruzione di modelli economici di media e larga scala per la valutazione delle
politiche pubbliche in materia fiscale, del mercato del lavoro e previdenziale.
Saranno considerate la partecipazione e la responsabilità scientifica in progetti
nazionali e internazionali sui temi suindicati.
 il numero minimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito è 12 e
il numero massimo è 20, di cui almeno 2 di fascia A ANVUR per l'area CUN 13 o,
in alternativa, almeno 3 presenti nella banca dati Web of Science; l'arco
temporale delle pubblicazioni valutabili è fissato in 8 anni antecedenti al bando;
 con riferimento agli indicatori obiettivi per l'analisi di merito del curriculum
scientifico, adesione ai criteri comparativi di cui all'allegato 4 della nota del 30
luglio 2014, n. 45648, con riferimento all'area CUN 13.
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l’impegno didattico del docente chiamato riguarderà l’attività di docenza per corsi
di ogni livello, nell’ambito delle esigenze didattiche del settore scientifico
disciplinare di riferimento, in particolare sui temi della macroeconomia, della
politica economica e dei metodi quantitativi d’analisi. Potrà essere tenuto a
svolgere attività didattica anche in lingua inglese.

DELIBERAZIONE N. 79/2015
La Giunta di Facoltà
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto del 14
maggio 2015;
delibera
con voto unanime e seduta stante di acquisire come tale la proposta del Dipartimento,
contenuta nell’allegato C al presente verbale, e di inviarla all’Ufficio settore concorsi
personale docente dell’Ateneo.

 Professori di prima fascia
Il Preside comunica di aver ricevuto dal Rettore, in data 12 maggio scorso, una circolare
riepilogativa della delibera n. 107/15 del 5 maggio 2015, che il Consiglio di
amministrazione ha adottato riguardo le posizioni di I fascia assegnate il 15 luglio 2014.
In particolare nella suddetta delibera si è deciso:
di consentire la riapertura della programmazione alle Facoltà, al fine di individuare la
destinazione di tali posizioni;
di rendere immediatamente utilizzabili tali risorse per concorsi anche non a riserva di
partecipazione;
di dare facoltà alle strutture che non intendano bandire procedure aperte, di utilizzare le
relative risorse per procedure a riserva di partecipazione;
che eventuali residui di punti organico derivanti dall’avvio delle suddette procedure
ritornino nella disponibilità centrale, per la loro riassegnazione.
Si apre un’ampia discussione, all’esito della quale si propone di deliberare l’utilizzo della
risorsa con tre posti di professore di I fascia a riserva di partecipazione.
DELIBERAZIONE N. 80/2015
La Giunta di Facoltà
Visto la nota del Rettore prot. 33724 del 12 maggio 2015, in particolare laddove si dà
facoltà alle strutture che non intendano bandire procedure aperte, di utilizzare le relative
risorse per procedure a riserva di partecipazione;
delibera
con voto unanime e seduta stante di utilizzare le risorse per n. 3 posti di professore
di prima fascia a riserva di partecipazione.
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Il Preside ricorda inoltre che il Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta del 15
luglio scorso, ha deliberato l’assegnazione di una posizione di Professore di prima fascia
a riserva di partecipazione nell’ambito strategico, specificatamente per le esigenze del
Polo Pontino.
Alla luce di quanto sopra deliberato e premesso, il Preside invita la Giunta a deliberare:
(i) l’attribuzione di n. 3 posizioni di professore di prima fascia a riserva di partecipazione
di cui alla nota del Rettore prot. 33724 del 12 maggio 2015; (ii) l’attribuzione di n. 1
posizioni di professore di prima fascia a riserva di partecipazione nell’ambito strategico
assegnata alla Facoltà di delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2014,
con la quale sono state assegnate le risorse per la Programmazione 2013-2015.
DELIBERAZIONE N. 81/2015
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2014, con la quale sono
state assegnate le risorse per la Programmazione 2013-2015;
Vista la nota del Rettore prot. 33724 del 12 maggio 2015;
Vista la delibera n. 80 della Giunta di Facoltà adottata in data odierna;
delibera con voto unanime e seduta stante di attribuire:
n. 1 posto di professore di I fascia a riserva di partecipazione per il SSD SECS-P/12, da
assegnare al dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e la finanza;
n. 1 posto di professore di I fascia a riserva di partecipazione per il SSD IUS/04, da
assegnare al dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive;
n. 1 posto di professore di I fascia a riserva di partecipazione per il SSD SECS-P/02, da
assegnare al dipartimento di Economia e diritto;
delibera inoltre, con voto unanime e seduta stante di attribuire:
n. 1 posto di professore di I fascia a riserva di partecipazione  relativo all’assegnazione
alla Facoltà, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2014, di una
posizione di Professore di prima fascia a riserva di partecipazione nell’ambito strategico,
specificatamente per le esigenze del Polo Pontino  per il SSD SECS-P/08, da
assegnare al dipartimento di Management.

Il prof. Stabile esce dall’aula.
6. Convenzioni:
Banca Credito Cooperativo - anticipazione borsa Erasmus
Il Preside sottopone alla Giunta una proposta di Convenzione con la Banca di Credito
Cooperativo di Roma, volta a facilitare l’accesso agli studenti meritevoli, vincitori di

10

borsa, al programma “Erasmus” attraverso l’anticipazione, da parte dell’Istituto di credito,
del relativo contributo.
DELIBERAZIONE N. 82/2015
La Giunta di Facoltà
Preso atto della Convenzione con la Banca di Credito Cooperativo di Roma, volta a
facilitare l’accesso agli studenti meritevoli, vincitori di borsa, al programma “Erasmus”
attraverso l’anticipazione del relativo contributo da parte dell’Istituto di credito, del
relativo contributo;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la stipulazione della Convenzione con
la Banca di Credito Cooperativo di Roma, allegato D al presente verbale.
Il Preside esprime un caloroso ringraziamento al prof. Ventura, promotore di questa
importante iniziativa per gli studenti, al quale si associa tutta la Giunta.
Camera di Commercio di Roma - progetto di ricerca
Il Preside sottopone alla Giunta una proposta di Convenzione con la Camera di
Commercio di Roma, volta all’esecuzione di una ricerca sull’impatto economico del
Giubileo straordinario della misericordia sull’economia romana.
DELIBERAZIONE N. 83/2015
La Giunta di Facoltà
Vista la bozza di Convenzione con la Camera di Commercio di Roma, volta
all’esecuzione di una ricerca sull’impatto economico del Giubileo straordinario della
misericordia sull’economia romana;
Tenuto conto che gli organi deliberanti della Camera di Commercio di Roma hanno
approvato la suddetta bozza di Convenzione nella seduta del 4 maggio scorso;
Preso atto delle dichiarazioni del Preside, Responsabile scientifico, in merito alla
prossimità della presentazione della ricerca, prevista per il 30 maggio 2015;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la Convenzione con la Camera di
Commercio di Roma, dando mandato al Preside alla definizione del testo.
Ordine dei Commercialisti Latina - rinnovo
Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di rinnovo della Convenzione con l’Ordine
dei Commercialisti di Latina, volta alla promozione e alla realizzazione di una proficua
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collaborazione scientifica e didattica nell’ottica di avvicinare i percorsi formativi alle
esigenze degli studi professionali e delle imprese.
DELIBERAZIONE N. 84/2015
La Giunta di Facoltà
Preso atto della Convenzione con l’Ordine dei Commercialisti di Latina, volta alla
realizzazione di una collaborazione scientifica e didattica nell’ottica di avvicinare i
percorsi formativi alle esigenze degli studi professionali e delle imprese;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare il rinnovo della Convenzione con
l’Ordine dei Commercialisti di Latina per l’anno 2015.
7. Centro di Spesa
Il Preside comunica che è necessario procedere all’approvazione delle variazioni di
budget, e.f. 2015, di cui al prospetto in visione.
DELIBERAZIONE N. 85/2015
La Giunta di Facoltà
Visto il prospetto relativo alle variazioni di budget esercizio finanziario 2015;
Considerata in particolare la variazione n. 11, riferibile agli eventi di cui all’art. 50,
comma 1, lett. d) “Variazioni tra budget economico e budget degli investimenti” del
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
DR n. 982 del 30.03.2015;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare il prospetto relativo alle variazioni di
budget, e.f. 2015, allegato E al presente verbale.
8. Varie.
Il Preside comunica alla Giunta che il dipartimento di Economia e Diritto ha deliberato
nella seduta del 14 maggio scorso di attivare le procedure per 1 posto di RTD-A per il
ssd SECS-P/01.
La Giunta prende atto.
Interviene la rappresentante degli studenti Cristina Maria Murdolo segnala
sovrapposizioni di date per gli esami di alcuni insegnamenti nei corsi di Laurea
magistrale. Dalla discussione emerge che sono stati già consultati i docenti di
riferimento, i Presidenti dei corsi di Laurea interessati e il Difensore degli studenti.
La Giunta prende atto.
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Interviene il prof. Carlo Amendola per portare a conoscenza della Giunta la problematica
relativa all’organizzazione degli eventi, in particolare che nella richiesta è necessario
prevedere l’assistenza di un tecnico di riferimento della struttura di afferenza del
proponente l’evento.
La Giunta prende atto.
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12.15.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 13 pagine e dai seguenti allegati:

A – Presenze Giunta
B – Delibera dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
congedo per ragioni di studio o di esclusiva attività di ricerca scientifica
C – Delibera dipartimento di Economia e Diritto Risorse Procedure per la
programmazione delle risorse 2013 – 2015
D – Banca Credito Cooperativo - anticipazione borsa Erasmus
E – Variazioni di budget dell’esercizio finanziario 2015

Il Preside
prof. Giuseppe Ciccarone

Il Segretario
Rita Giuliani
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Allegato A
FACOLTA' DI ECONOMIA
GIUNTA DI FACOLTA'
seduta del 15 maggio 2015 ore 10,00
Preside

A

G

1 CICCARONE Giuseppe

P

Firma

X

Docenti I fascia
1 BARBA Vincenzo

X

2 D'ASCENZO Fabrizio

X

3 DE ROSE Alessandra

X

4 FEDELI Silvia

X

5 MASSARONI Enrico

X

6 PANDOLFO Angelo

X

7 PIZZUTI Felice Roberto
8 TARDELLA Fabio

X
X

Docenti II fascia
1 ANGELINI Francesca

X

2 GUAGNANO Giuseppina

X

3 QUATTROCIOCCHI Bernardino

X

4 RAVAGNANI Fabio

X

5 STRANGIO Donatella

X

6 VATTERMOLI Daniele

X

7 VINCI Giuliana

X

Ricercatori
1 AMENDOLA Carlo

X

2 BENVENUTI Marco

X

3 BOWKER Janet

X

4 COLUCCIA Daniela

X

5 FORTUNATO Nicola

X

6 PORRETTA Pasqualina

X

7 RAITANO Michele

X

8 STABILE Gabriele

X

Studenti
1 MURDOLO Cristina Maria
2 RIDOLFI Simone

X
X

3 ROSSI Marco Valerio
4 TALIA Erminio Vincenzo

X
X

Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà
1 GIULIANI Rita

X

Responsabile Amministrativo Delegato
1 MAROCCHINI Margherita

X

Invitati presenti alla seduta
SANNA Francesco Maria

X

SETTI Hermes

X

ONORATI Antonio

X
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