Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 15 luglio 2015
Il giorno 15 luglio 2015, alle ore 10,30, presso la Sala delle lauree, si è riunita la Giunta
di Facoltà di Economia, convocata in seduta ordinaria dal Preside, prof. Giuseppe
Ciccarone, per la discussione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale seduta del 25 giugno 2015
Comunicazioni
1. Autorizzazioni
2. Studenti
3. Didattica
 Corsi di Alta Formazione
 Modalità operative prova finale corsi di Laurea
 Offerta formativa 2015/2016
4. Reclutamento Personale Docente
Chiamata Professore Ordinario
prof. Francesco Ricotta – SECS - P/08 – Dipartimento di Management - sede di Roma
prof. Paolo Zaffaroni – SECS - P/05 – Dipartimento di Economia e Diritto – sede di
Roma
Chiamata Professore Associato
prof. Marco Benvenuti - IUS/09 – Dipartimento di Economia e Diritto – sede di Latina
5. Commissione didattica di Ateneo - nomina rappresentante studenti
6. Fondo per il sostegno dei giovani anno 2014
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 Capo settore segreteria studenti
Economia dott. Antonio Onorati.
Il Preside, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale,
come risultante dalla tabella nominata allegato A, dichiara aperta la seduta alle ore
10:45.
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ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale seduta del 25 giugno 2015
Il Preside, letto il verbale della seduta del 25 giugno 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 25
giugno 2015.
Comunicazioni
 Il Preside comunica che si è provveduto alla definizione della Ripartizione
contributo laboratori e biblioteche 2014 tra i centri di spesa afferenti alla Facoltà.
 Il Preside comunica che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ha conferito il titolo di “Professore Emerito” ai docenti Nicola Acocella, Ernesto
Chiacchierini, Claudio Rossano e Alberto Zuliani.

Il Preside comunica che verranno attivate le procedure per la selezione di
collaboratori ed esperti linguistici per il periodo 1/11/2015 – 31/12/2015, due
contratti per la lingua Spagnola e uno per la lingua Francese, mentre la richiesta
di un contratto per la lingua Inglese non ha trovato accoglimento.

Il Preside comunica che gli organi accademici dell’Ateneo hanno deliberato la
ripartizione delle risorse per borse di collaborazione studenti per l’a. a. 2015/2016
tra le diverse strutture.

Il Preside comunica che si è conclusa la ricerca sull’Impatto del Giubileo
straordinario sull’economia romana, realizzata in convenzione con la Camera di
commercio di Roma. Il lavoro è stato presentato lunedì 13 luglio in un Convegno
organizzato dalla stessa Camera di commercio durante il quale è stato
consegnato il testo. Il Centro di spesa di Presidenza emetterà la fattura e
predisporrà la ripartizione delle somme tra i partecipanti.

Il Preside comunica che il Rettore ha inviato una nota esplicativa relativa alla
raccolta dei curricula scientifici e professionali per il conferimento di incarichi di
insegnamento ai sensi della Legge 240/2010 art. 23 co. 1 – contratti gratuiti.

1. Autorizzazioni
Non sono pervenute istanze di autorizzazione.
2. Studenti
Non sono pervenute istanze di studenti.

3. Didattica
 Corsi di Alta Formazione
Il Preside ricorda che la Giunta del mese di giugno ha approvato il rinnovo della terza
edizione del Corso di alta formazione in “Europrogettazione”, da tenersi presso la sede
di Latina. Successivamente si è reso necessario apportare alcune modifiche al
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Regolamento, allegato B e parte integrante del presente verbale, relativamente alla
tassa di iscrizione e al numero minimo degli iscritti.
DELIBERAZIONE N. 105/2015
La Giunta di Facoltà
Viste la delibera della Giunta di Facoltà n. 90/2015 relativa all’attivazione del Corso di
Alta formazione in “Europrogettazione”, terza edizione;
Vista la richiesta di modifica del Regolamento del Corso di Alta formazione;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare il nuovo Regolamento del Corso di
alta formazione in “Europrogettazione” terza edizione, da tenersi presso la sede di
Latina, a. a. 2015/2016, allegato B e parte integrante del presente verbale.

 Modalità operative prova finale corsi di Laurea
Il Preside ricorda che nella seduta del 25 giugno scorso la Giunta ha incaricato la
Commissione di coordinamento dei corsi di studi di definire le modalità operative della
prova finale dei corsi di laurea e di riferirne nella prossima riunione.
Interviene il prof. Sanna per relazionare sulla proposta della Commissione di
Coordinamento dei Corsi di Studio (CCCS) come segue:
Modalità operative per lo svolgimento della Prova finale dei corsi di laurea:
1. le sedute per gli esami di laurea saranno distinte da quelle per gli esami di laurea
magistrale (che non subiranno modifiche);
2. le sedute per gli esami di laurea si svolgeranno in una delle aule di maggior
capienza della Facoltà;
3. le Commissioni saranno costituite in modo da poter operare “in parallelo” per i
diversi curricula, i Commissari dovranno comunque garantire la propria presenza
per tutta la durata della seduta;
4. i candidati potranno presentare l’elaborato in forma cartacea o mediante
presentazione utilizzando il proprio “pc”;
5. la Commissione alla fine della seduta trasmette il verbale alla Segreteria studenti
6. l’esito della Prova finale viene reso pubblico mediante affissione all’Albo della
Facoltà e sul sito di Facoltà entro il giorno (lavorativo) successivo a quello della
seduta.
7. La consegna dei diplomi di Laurea avverrà, come già stabilito, nel Graduation
day della sessione di riferimento.
Il Preside sottopone alla votazione le summenzionate modalità.
La Giunta di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva.
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 Offerta formativa 2015/2016
Il Preside sottopone alla Giunta le modifiche intervenute relative alle coperture dei corsi
con bandi per contratto di insegnamento retribuito, deliberate nella seduta del 26 giugno
scorso. In particolare si è provveduto alla revoca del bando 817CIR per due
insegnamenti:
- “Modelli matematici per le scelte di portafoglio” 9 cfu, corso di laurea magistrale in
“Intermediari, finanza internazionale e risk management” per il quale è sopraggiunta la
disponibilità della prof.ssa Federica Ricca, ricercatore di Sapienza;
- “Modelli statistici per l’impresa e l’economia” 9 cfu, corso di laurea magistrale in
“Tecnologie e gestione dell’innovazione” per il quale è stata chiesta la mutuazione su
altro modulo tenuto dalla prof.ssa Serena Arima;
Inoltre, sono giunte rinunce a tenere insegnamenti da parte dei docenti:
- Giuseppe Schinaia per “Statistica di base (corso serale)” 9 cfu, per il quale il Direttore
del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza chiede un
bando retribuito CIR (fondi di Ateneo), con i fondi resisi disponibili;
- Rossella Miceli per: “Diritto tributario d’impresa” 9 cfu e “Accertamento e processo
tributario” 9 cfu entrambi presso la sede di Latina.
La copertura finanziaria dei contratti è garantita dai fondi della Presidenza provenienti
dalle Convenzioni stipulate con enti esterni in favore dell’attività del CAD e con i fondi
dell’Ateneo per la didattica.
DELIBERAZIONE N. 106/2015
La Giunta di Facoltà
Viste la delibera della Giunta di Facoltà n. 89/2015 relativa all’attivazione delle
procedure per la copertura mediante bandi a titolo oneroso, a. a. 2015/2016;
con voto unanime e seduta stante,
ratifica
le seguenti modifiche di copertura degli insegnamenti, a. a. 2015/2016, indicati nella
seguente tabella:
SSD

denominazione modulo

a s

corso

sede tipo ore cfu copertura

SECS-S/06

Modelli matematici per le scelte di portafoglio

1

I

Intermediari,
finanza
internazionale e
risk management

Roma

LM

72

9

Federica
RICCA

SECS-S/01

Modelli statistici per l'impresa e l'economia

2

II

Tecnologie e
gestione
dell'innovazione

Roma

LM

72

9

Mutuazione
Manimp
Serena Arima

e delibera
le seguenti modifiche di copertura degli insegnamenti, a. a. 2015/2016, indicati nella
seguente tabella:
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denominazione modulo

a s corso

SECS-S/01

Statistica corso base

2

I

Scienze
Aziendali serale

Roma

L

72

9

bando CIR

Diritto tributario d'impresa

3

I

Management e
diritto d’impresa

Latina

L

72

9

bando CIR

I

Economia,
finanza e diritto
d’impresa

Latina

LM

72

9

bando CIR/AF
Convenzione
CAD

IUS/12
IUS/12

Accertamento e processo tributario

2

sede tipo

ore

SSD

cfu copertura

Regolamento per la mobilità internazionale e il riconoscimento dei periodi di
studio e formazione svolti all'estero - adempimenti conseguenti
Il Preside informa la Giunta di aver comunicato la conferma del prof. Luigi Ventura quale
Coordinatore Accademico della mobilità nella scadenza prevista del 30 giugno u.s.
Si sottopone quindi alla Giunta la ratifica dell’indicazione sopra menzionata.


La Giunta, all’unanimità e seduta stante, ratifica.
Il prof. Sanna anticipa che la Commissione di coordinamento dei corsi di studio intende
formulare nella seduta di settembre 2015 proposte alla Giunta in materia di vincoli di
propedeuticità degli esami e sulle afferenze dei docenti ai Corsi di studio.
Il prof. Sanna comunica inoltre che nel corso dell’ultima riunione della Commissione di
Coordinamento dei corsi di studio il prof. D’Ascenzo ha comunicato che nel corso
dell’a.a. 2015/2016 organizzerà una serie di incontri con le aziende, utili per
l’acquisizione di cfu per “altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”. Il
prof. D’Ascenzo ha proposto che la proficua partecipazione a tali iniziative possa
consentire l’acquisizione di cfu anche per studenti di altri corsi di laurea magistrale,
senza ovviamente sovrapporsi alle autonome iniziative che ciascun corso intenderà
attivare. Interviene la prof.ssa Fedeli sottolineando che l’iniziativa potrebbe essere
aperta anche agli studenti dei corsi di laurea.
La Giunta esprime apprezzamento per la riferita proposta del prof. D’Ascenzo che verrà
portata a conoscenza di tutti i presidenti dei corsi di studio.
La Giunta prende atto.

4. Reclutamento Personale Docente
n. 1 posto di RTD-B, ssd SECS-P/08, Dipartimento di Management
Il Preside comunica di aver ricevuto dal Consiglio di Dipartimento di Management del 25
giugno scorso, riferita agli atti propedeutici all'emissione del bando per n. 1 posto di
RTD-B, ssd SECS-P/08 - sede di Roma.
DELIBERAZIONE N. 106/A/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;
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Preso atto della delibera del Consiglio del Consiglio di Dipartimento di Management del
25 giugno 2015;
delibera con voto unanime e seduta stante di acquisire come tale la proposta del
Dipartimento e di inviarla all’Ufficio settore concorsi personale docente dell’Ateneo.

Chiamata Professore Ordinario
Prof. Francesco Ricotta – SECS-P/08 – Dipartimento di Management - sede di Roma
Il Preside sottopone ai componenti della Giunta la proposta di chiamata del Dipartimento
di Management. Il Direttore del Dipartimento illustra i contenuti della delibera del
Consiglio del 13 luglio 2015, inviata a tutti i componenti la Giunta e allegato C al
presente verbale.
DELIBERAZIONE N. 107/2015
La Giunta di Facoltà
Visto lo Statuto di “Sapienza” Università di Roma, e in particolare l’art. 12, co. 1, l. c;
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I
e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia “B”,
emanato con D.R. n. 1506 del 17 giugno 2014;
Vista la delibera del Consiglio del Consiglio di Dipartimento di Management del 13
luglio 2015;
esprime
con voto unanime e seduta stante parere favorevole sulla proposta di chiamata di
Francesco Ricotta nel ruolo di professore di I fascia - SECS-P/08 sede di Roma,
acquisisce come tale la delibera del Consiglio del Dipartimento di Management, allegato
C al presente verbale e dispone l’invio all’Ufficio settore concorsi personale docente
dell’Ateneo per i provvedimenti conseguenti.

prof. Paolo Zaffaroni – SECS-P/05 – Dipartimento di Economia e Diritto – sede di Roma
Il Preside sottopone ai componenti della Giunta la proposta di chiamata del Dipartimento
di Economia e diritto. Il Direttore del Dipartimento illustra i contenuti della delibera del
Consiglio del 9 luglio 2015, inviata a tutti i componenti la Giunta e allegato D al presente
verbale.
DELIBERAZIONE N. 108/2015
La Giunta di Facoltà
Visto lo Statuto di “Sapienza” Università di Roma, e in particolare l’art. 12, co. 1, l. c;
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Visto il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I
e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia “B”,
emanato con D.R. n. 1506 del 17 giugno 2014;
Vista la delibera del Consiglio del Consiglio di Dipartimento di Economia e diritto del 9
luglio 2015;
esprime
con voto unanime e seduta stante parere favorevole alla proposta di chiamata di
Paolo Zaffaroni nel ruolo di professore di I fascia - SECS-P/05 sede di Roma,
acquisisce come tale la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto,
allegato D al presente verbale e dispone l’invio all’Ufficio settore concorsi personale
docente dell’Ateneo per i provvedimenti conseguenti.
Esce dall’aula il prof. Marco Benvenuti
Chiamata Professore Associato
prof. Marco Benvenuti - IUS/09 – Dipartimento di Economia e Diritto – sede di Latina
Il Preside sottopone ai componenti della Giunta la proposta di chiamata del Dipartimento
di Economia e diritto. Il Direttore del Dipartimento illustra i contenuti della delibera del
Consiglio del 9 luglio 2015, inviata a tutti i componenti la Giunta e allegato E al presente
verbale.
DELIBERAZIONE N. 109/2015
La Giunta di Facoltà
Visto lo Statuto di “Sapienza” Università di Roma, e in particolare l’art. 12, co. 1, l. c;
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I
e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia “B”,
emanato con D.R. n. 1506 del 17 giugno 2014;
Vista la delibera del Consiglio del Consiglio di Dipartimento di Economia e diritto del 9
luglio 2015;
esprime
con voto unanime e seduta stante parere favorevole alla proposta di chiamata di
Marco Benvenuti nel ruolo di professore di II fascia – IUS/09 sede di Latina, acquisisce
come tale la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto, allegato E al
presente verbale e dispone l’invio all’Ufficio settore concorsi personale docente
dell’Ateneo per i provvedimenti conseguenti.
Rientra in aula il prof. Marco Benvenuti.

7

5. Commissione didattica di Ateneo - nomina rappresentante studenti
Il Preside informa che con decreto del 22 giugno 2015, n. 1847, è stato emanato il nuovo
Regolamento della Commissione didattica di Ateneo. Tale regolamento prevede, all’art.
3 punto c), che la commissione abbia tra i propri componenti: "uno studente per
ciascuna Facoltà e Scuola, scelto dal Preside o dal Direttore, su indicazione dei
rappresentanti degli studenti nella Giunta di Facoltà e individuato nell'ambito degli
studenti eletti nell'Assemblea di Facoltà". Il Preside dichiara di aver ricevuto da parte dei
rappresentanti degli studenti nella Giunta l’indicazione del nominativo di Marco
Palmacci, che verrà trasmesso agli uffici competenti.
La Giunta prende atto.

6. Fondo per il sostegno dei giovani anno 2014
La Commissione di coordinamento dei corsi di studio, su incarico della Giunta del 26
giugno scorso, si è riunita per l’individuazione dei requisiti di destinazione dei 22 assegni
per attività di tutorato, assegnati alla Facoltà con nota n. 33811 dell’11 maggio 2015
dall’Ateneo. L’attività da svolgere sarà per un totale di 40 ore con un compenso
complessivo di 2.500 euro. Le suddette risorse dovranno essere utilizzate per l’a.a.
2014/2015 o per il successivo 2015/2016.
Interviene il prof. Sanna per riferire quanto propone la Commissione di Coordinamento
dei Corsi di Studio (CCCS): è necessario garantire attività di sostegno alle discipline
della Formazione Comune Generale e di Classe e a quelle di Formazione mirata dove
sono state rilevate le maggiori difficoltà da parte degli studenti. Tenuto conto della
numerosità degli iscritti ai diversi insegnamenti, dei tassi di superamento degli esami, e
dell’effettiva fruizione dei corsi di recupero svolti anche nel recente passato, la
Commissione ha avanzato una propria proposta di ripartizione dei 22 assegni. Il Preside,
apprezzando il ricorso a criteri sostanziali per l’attribuzione delle risorse, rileva che ciò
introdurrebbe una forte sperequazione rispetto alle precedenti assegnazioni, che
prevedevano una sostanziale equiripartizione tra le diverse aree e suggerisce di
procedere con gradualità. Interviene il prof. Barba, il quale dichiara di ritenere
necessario, al fine di utilizzare correttamente i criteri sostanziali per l’attribuzione delle
risorse che potrebbero essere applicati il prossimo anno, che i dati che si vogliono
utilizzare da parte della Commissione di coordinamento ai fini dell’elaborazione della
proposta di ripartizione delle risorse vengano inviati preventivamente ai Direttori dei
Dipartimento.
Al termine di un ampio dibattito il Preside chiede alla Giunta di procedere alla delibera,
come risultante dalla proposta formulata dal prof. Sanna, integrata dalle richieste
espresse congiuntamente dai proff. Angelini, Barba, Benvenuti e Vattermoli per l’area
giuridica.
DELIBERAZIONE N. 110/2015
La Giunta di Facoltà
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Vista la nota n. 33811 dell’11 maggio 2015 con la quale l’Ateneo ha comunicato alla
Facoltà l’assegnazione di 22 assegni per attività di tutorato;
Vista la proposta della Commissione di coordinamento dei corsi di studio della Facoltà;
approva
con voto unanime e seduta stante la seguente attribuzione ai seguenti ssd:
IUS/01, IUS/04

2 Roma

1 (Latina )

IUS/09

1 (Roma)

1(Latina)

SECS-P/01, P/02, P/03

4 (Roma)

1 (Latina)

SECS-P/07, P/08, P/09, P/11

5 (Roma)

2 (Latina)

SECS-S/01

2 (Roma)

SECS-S/06

2 (Roma)

1 (Latina)

Per ciascun SSD o gruppo di SSD i Direttori di Dipartimento dovranno indicare uno o più
“docenti referenti”, individuati anche tra i colleghi di Facoltà che ricoprano il ruolo di
Coordinatori di Dottorato o di curricula.
Tali referenti garantiranno l’adeguata pubblicizzazione del bando tra i dottorandi nonché
il raccordo tra gli assegnatari e i titolari delle discipline coinvolte nelle attività di sostegno.

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. 111/2015
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 F al presente verbale.
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8. Varie
Il Preside propone di nominare una commissione per formulare una proposta di
ripartizione tra le strutture della Facoltà delle borse di collaborazione studenti per l’a.a.
2015/2016, composta dai direttori di Dipartimento e dal Preside.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante approva.
Il Preside informa la Giunta che è pervenuto un ricorso al Tar della prof.ssa Cristina
Simone in merito alla questione dello svolgimento dei suoi compiti didattici presso la
sede di Latina.
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. 10 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Regolamento del Corso di alta formazione in “Europrogettazione”
C - Delibera dipartimento di Management Chiamata professore ordinario Francesco
Ricotta
D – Delibera dipartimento di Economia e Diritto Chiamata professore ordinario Paolo
Zaffaroni
E - Delibera dipartimento di Economia e Diritto Chiamata professore associato Marco
Benvenuti
F – Variazioni di budget e. f. 2015
G - Delibera dipartimento di Management Risorse Procedure per la programmazione
delle risorse 2013/2015

Il Preside
prof. Giuseppe Ciccarone

Il Segretario
Rita Giuliani
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Allegato A
FACOLTA' DI ECONOMIA
GIUNTA DI FACOLTA'
seduta del 15 luglio 2015 ore 10,30
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

X

8 TARDELLA Fabio

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
6 PORRETTA Pasqualina

X
X

7 RAITANO Michele
8 STABILE Gabriele

X
X

Studenti
1 MURDOLO Cristina Maria

X

2 RIDOLFI Simone

X

3 ROSSI Marco Valerio

X

4 TALIA Erminio Vincenzo

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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