Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 15 settembre 2015
Il giorno 15 settembre 2015, alle ore 11,00, 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 15 luglio 2015
Comunicazioni
1. Autorizzazioni
2. Studenti
3. Didattica
 Corsi di Alta Formazione
 Programmazione didattica 2015/2016
4. Reclutamento Personale Docente - Chiamata Professore Associato
 Dipartimento Economia e Diritto
prof. Carmelo Pierpaolo Parello – SECS - P/01
 Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
prof.ssa Janet Bowker – L-LIN/12
prof.ssa Federica Ricca – SECS-S/06
prof. Andrea Tancredi – SECS-S/01
 Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive
prof. Flaviano Moscarini – SECS-P/07
prof. Alessandro Zampone – IUS/06
 Dipartimento Management
prof. Marcelo Enrique Conti – SECS-P/13
prof.ssa Pasqualina Porretta – SECS-P/11
5. Obiettivi Preside
6. Regolamento di Facoltà – adeguamento al Regolamento tipo di Facoltà
7. Borse di collaborazione a. a. 2015/2016
8. Commissione Plagio
9. Convenzioni
10. Centro di Spesa
11. 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
11:15.
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale seduta del 15 luglio 2015

Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia
Presidenza
Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma
T (+39) 06 4976(2)6921 F (+39) 06 4976(2)6097
www.economia.uniroma1.it

Il Preside, letto il verbale della seduta del 15 luglio 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 15
luglio 2015.

Comunicazioni
 Il Preside comunica che nel mese di ottobre sarà necessario convocare
l’Assemblea di Facoltà. La data verrà concordata con i direttori di dipartimento.
 Il Preside comunica che il 2 settembre si sono svolte le prove per la verifica delle
conoscenze necessarie per le immatricolazioni per l’a.a. 2015/2016. Nella sede
di Roma gli studenti iscritti al test sono stati n. 1908, dei quali n. 1885 hanno
sostenuto la prova; l'anno scorso è stata sostenuta da 1894 studenti. Inoltre,
sono state accolte ulteriori n. 53 istanze di immatricolazione. Il Preside ringrazia
Antonio Onorati per l’impegno profuso nell’evadere tempestivamente le suddette
istanze. Nella sede di Latina gli studenti iscritti al test di verifica delle conoscenze
sono stati 352 e n. 336 hanno sostenuto la prova; l'anno scorso è stata sostenuta
da 302 studenti.
 Il Preside ricorda che è necessario avviare le procedure per le elezioni suppletive
delle rappresentanze nella Giunta di Facoltà, anche alla luce delle prese di
servizio già avvenute e di quelle prossime.
 Il Preside comunica la presa di servizio a professore associato del prof. Marco
Benvenuti che ha contestualmente presentato formali dimissioni quale
rappresentante dei ricercatori nella Giunta. Il Preside esprime apprezzamento
per il significativo contributo offerto dal prof. Benvenuti ai lavori della Presidenza,
della Giunta e più in generale della Facoltà. La Giunta si associa.
 Il Preside comunica che sono state indette per il 1-4 dicembre 2015 le elezioni
dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di
Amministrazione, nel Senato accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello
sport universitario dell’Ateneo, nonché nelle Assemblee di Facoltà. Il Preside
invita i Direttori di dipartimento e i Presidenti dei corsi di studio ad indire
concomitanti elezioni per il rinnovo delle rappresentanze anche nei Consigli di
corso di studio.
 Il Preside informa che il Magnifico Rettore ha svolto incontri istruttori per la stipula
di una convenzione con Eief che dovrebbe essere sottoscritta anche dalla Banca
d’Italia.

1. Autorizzazioni
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le richieste di autorizzazione del
docente Carlo Amendola.
DELIBERAZIONE N. 112/2015
La Giunta di Facoltà
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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 la richiesta 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:
COGNOME E NOME

RUOLO

AMENDOLA CARLO

R

OGGETTO
UNITELMA SAPIENZA – CORSO: SCIENZE
MERCEOLOGICHE – 20 ORE DAL
1/11/2015 AL 30/10/2016

Il Preside legge ai presenti la risposta del Rettore alla richiesta di ulteriori
approfondimenti, come deliberato nella seduta del 25 giugno scorso, circa
l’autorizzazione all’attività di docenza presentata dal prof. Domenico Rocco Siclari.
Si apre un’articolata discussione tra i membri della Giunta a fronte della quale si
conviene di attenersi alle indicazioni degli Uffici.
DELIBERAZIONE N. 113/2015
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la concessione dell’autorizzazione allo
svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza;
Vista la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza esterna alla
Sapienza, pervenuta al Preside dal prof. Domenico Rocco Siclari;
Considerata la nota del Rettore prot. n. 51365 del 30 luglio 2015, in risposta agli ulteriori
approfondimenti richiesti circa l’istanza di autorizzazione del prof. Siclari.
delibera
con voto unanime e seduta stante, di non accogliere la richiesta di autorizzazione,
conformemente alle indicazioni degli uffici preposti di Ateneo.
2. Studenti
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Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti
per passaggio e/o trasferimento, integrazioni e/o abbreviazioni di corso, part-time.
DELIBERAZIONE N. 114/2015
La Giunta di Facoltà
Viste le istanze presentate dagli studenti per passaggio e/o trasferimento, integrazioni
e/o abbreviazioni di corso, da altro corso di laurea e/o altre Università all’ordinamento
didattico previsto dal D.M. 270/04;
Considerato che le suddette pratiche, predisposte dalla Segreteria didattica attraverso
l’applicativo SIAD/GOMP, sono state già trasmesse alle Segreterie studenti;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti in elenco:
Corso di studio

Cognome

Nome

Matricola

Tipologia

Management e
diritto d'impresa

MORETTI

Alberto

1532326

Passaggio ad altro
corso di studio

Scienze aziendali

MARKU

ELSA

1302241

Passaggio ad altro
corso di studio

Scienze aziendali

TANGIANU

IVAN

1621296

Passaggio ad altro
corso di studio

Scienze aziendali

SYKU

KRISTINA

1637199

Passaggio ad altro
corso di studio

Scienze aziendali

ZEFI

DORIS

1669523

Passaggio ad altro
corso di studio

Scienze economiche CAMASTRA

FERNANDO

1701964

Passaggio ad altro
corso di studio

Scienze economiche KOVACI

MARSELA

1669867

Passaggio ad altro
corso di studio

Scienze economiche MIHAILESCU

ANCA
MIHAELA

1471913

ALESSIO

1664360

Scienze economiche
MONTAGNI

Passaggio ad altro
corso di studio
Passaggio ad altro
corso di studio

Il Preside, nel rispetto delle scadenze fissate dall’Ateneo ai fini della presentazione delle
istanze per il regime part-time, sottopone all’approvazione della Giunta le istanze degli
studenti che hanno richiesto tale opzione.
DELIBERAZIONE N. 115/2015
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La Giunta di Facoltà
Viste le richieste presentate dagli studenti per il regime part-time;
Preso atto delle scadenze fissate dall’Ateneo per la presentazione delle istanze
delibera

ANNO AMM.NE

ORDINAMENTO

7
8

CFU RICH

6

MERLO GIULIA
MUHULICA CAMELIA
VALENTINO STEFANO
GIOVANNANGELO MARTINA
CATONI ALESSANDRO
LO IACONO RAFFAELE
1456668 GIOVANNI
MLICZEK PATRYCJA
1313619 NATALIA
1556436 SEGOLANTI ANTONELLA

DATA RICH

1627289
1375604
1465126
1666026
1645824

CDL

MATRICOLA

1
2
3
4
5

NOMINATIVO

N°

con voto unanime e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti in elenco:

BAM
ECO
ECOMM
L LT
SAZ

03/09/2015
02/09/2015
09/09/2015
09/09/2015
03/09/2015

45
45
27
40
40

4
4
4
1
2

270/04
270/04
270/04
270/04
270/04

SAZ

01/09/2015

27

1

SAZ
SAZ

02/09/2015
08/09/2015

45
40

2
4

270/04
270/04
270/04

3. Didattica
 Corsi di Alta Formazione
Non vi sono argomenti in discussione.

 Programmazione didattica 2015/2016
Il Preside sottopone alla Giunta le ulteriori modifiche, oltre quelle già approvate nella
seduta del 15 luglio scorso, resesi necessarie per le coperture dei corsi; in particolare si
è provveduto alla revoca dei bandi per contratto di insegnamento retribuito N. 817/CIR,
818/CIR-AFint e 819/CIR-AFasp, deliberati nella seduta del 26 giugno scorso, per 5
insegnamenti, di seguito elencati:
- “Econometrics/Econometrics 1” 6 cfu, corso di laurea magistrale in Economia
politica per il quale è sopraggiunta la disponibilità del prof. Paolo Zaffaroni, professore
associato della Sapienza;
- “Econometria” 9 cfu, corso di laurea in Scienze economiche per il quale è
sopraggiunta la disponibilità del prof. Paolo Zaffaroni, professore associato della
Sapienza;
- “Diritto della crisi di impresa” 6 cfu, corso di laurea magistrale in Economia, finanza
e diritto d’impresa, sede di Latina, per il quale è sopraggiunta la disponibilità della
prof.ssa Pasqualina Farina, ricercatore della Sapienza;
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- “Advanced statistics and econometrics/Econometrics” 3 cfu, corso di laurea
magistrale in Economia politica per il quale è sopraggiunta la disponibilità della prof.ssa
Maria Caterina Bramati, ricercatore della Facoltà;
- “Economia politica 2 can” 9 cfu, corso di laurea in Scienze aziendali per il quale è
sopraggiunta la disponibilità del prof. Pierpaolo Carmelo Parello, ricercatore della
Facoltà.
Inoltre, si rende necessaria la copertura di ulteriori insegnamenti lasciati vacanti dai
docenti:
Francesca Gastaldi (per nomina a Esperto senior presso l’Ufficio Parlamentare di
bilancio) per i corsi di:
- “Scienza delle finanze” 9 cfu, corso di laurea in Scienze aziendali;
- “Economia pubblica corso avanzato” 6 cfu, corso di laurea magistrale in Economia
politica, per i quali, in assenza di disponibilità di docenti interni, verranno chiesti i fondi
per i docenti in aspettativa;
Nicola Fortunato (per rinuncia) per il corso di:
- “Diritto tributario delle società” 9 cfu, corso di laurea magistrale in Management
delle imprese, per il quale è pervenuta la disponibilità del prof. Eugenio Della Valle.
Paola Morelli (per motivi di salute) per il corso di:
- “Geografia del made in Italy” 9 cfu, corso di laurea magistrale in Turismo e gestione
delle risorse ambientali, per il quale è pervenuta la disponibilità del prof. Filippo Celata.
Enrico Laghi (per collocamento in aspettativa) per il corso di:
- “Ragioneria professionale” 6 cfu, corso di laurea magistrale in Economia Aziendale,
per il quale è pervenuta la disponibilità del prof. Andrea Giornetti.
- “Gestioni straordinarie” 6 cfu, corso di laurea magistrale in Economia Aziendale, per
il quale, in assenza di disponibilità di docenti interni, verranno chiesti i fondi per i docenti
in aspettativa;
Silvia Solimene (per maternità) per il corso di:
- “Ragioneria 2 can” 9 cfu, corso di laurea in Scienze aziendali, per il quale si
provvederà secondo le indicazioni del Direttore di Dipartimento;
Il Preside comunica che a seguito delle sopra menzionate modifiche intervenute alla
copertura degli insegnamenti, si rende necessario l’inserimento di nuovi docenti che
possano essere considerati “di riferimento”, che consentano il mantenimento della
sostenibilità dei corsi di studio nei quali tali insegnamenti vengono erogati.
A tal fine si propone di attivare la codocenza da 1 cfu sui seguenti moduli:
Corso di studio in Scienze aziendali
Economia e politica monetaria: Giuseppe Ciccarone 8 cfu + Massimiliano Tancioni 1 cfu
Storia economica: Donatella Strangio 5 cfu + Mauro Rota 1 cfu
Corso di studio in Management delle imprese
Territorio, impresa, sviluppo: Marco Brogna 5 cfu + Adriana Conti Puorger 1 cfu
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DELIBERAZIONE N. 116/2015
La Giunta di Facoltà
Vista 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;
Viste le disposizioni n. 939, n. 914, n. 999 di revoca dei bandi per contratto di
insegnamento retribuito n. 817/CIR, n. 818/CIR-AFint e n. 819/CIR-AFasp;
Preso atto delle comunicazioni di indisponibilità a tenere i corsi da parte dei docenti
Nicola Fortunato, Francesca Gastaldi per nomina a Esperto senior presso l’Ufficio
Parlamentare di bilancio, Paola Morelli per motivi di salute, Enrico Laghi per
collocamento in aspettativa, Silvia Solimene per maternità;
Preso atto che a seguito di tali indisponibilità si creano problemi di sostenibilità dei corsi
di studio nei quali tali insegnamenti vengono erogati
con voto unanime e seduta stante
a) ratifica
le seguenti modifiche di copertura degli insegnamenti, a. a. 2015/2016, come da tabella:
denominazione
modulo

SSD
SECSP/05

a

s

sede

tipo

ore

cfu

corso

copertura

docente

Advanced statistics and
econometrics/Econometri 1
cs

I

Roma

LM

24

3

Economia
politica

AIR

BRAMATI
Maria Caterina

IUS/04

Diritto della crisi di
impresa

2

I

Latina

LM

48

6

Economia,
finanza e
diritto
d’impresa

AIR

FARINA
Pasqualina

SECSP/01

Economia politica 2 can

1

II

Roma

L

72

9

Scienze
aziendali

AIR

PARELLO
Pierpaolo
Carmelo

SECSP/05

Econometria

3

II

Roma

L

72

9

CD

ZAFFARONI
Paolo

SECSP/05

Econometria

1

II

Roma

LM

48

6

MUTUAZIO
NE

ZAFFARONI
Paolo

SECSP/05

Econometrics/Econometr
ics 1

1

II

Roma

LM

48

6

AA

ZAFFARONI
Paolo

Scienze
economich
e
Scienze
economich
e
Economia
politica

b) delibera
le seguenti coperture degli insegnamenti, a. a. 2015/2016, come da tabella:
SSD

denominazione
modulo

a

s

corso

sede

tipo

ore

cfu

SECSP/03

Scienza delle finanze

2

II

Scienze aziendali

Roma

L

72

9

copertura
Bando CIR-AFasp

7

SSD

denominazione
modulo

a

s

corso

SECSP/03

Economia pubblica corso
avanzato

1

II

Economia politica

SECSP/03

Economia pubblica corso
avanzato

2

I

Economia politica

MGGR/02

Geografia del made in
Italy

1

I

Turismo e
gestione delle
risorse ambientali

IUS/12

Diritto tributario delle
società

1

I

Management delle Roma
imprese

SECSP/07

2

I

Economia
aziendale

Roma

Ragioneria professionale

SECSP/07

1

I

Economia
aziendale

Roma

Gestioni straordinarie

SECSP/07

Ragioneria 2 can.

1

II

Scienze aziendali

sede

tipo

ore

cfu

copertura

LM

48

6

Bando CIR-AFasp

LM

48

6

MUT EPOS 2016

LM

72

9

AIR CELATA
FILIPPO

LM

72

9

Eugenio DELLA
VALLE

LM

48

6

ANDREA
GIORNETTI

LM

48

6

L

72

9

Roma
Roma
Roma

Bando CIR-AFasp

Roma
Bando CIR

c) delibera
all’unanimità e seduta stante di utilizzare la codocenza da 1 cfu, per l’inserimento di
nuovi docenti che possano essere considerati “di riferimento” per i corsi di studio
interessati e di seguito indicati:
Corso di studio in Scienze aziendali
Economia e politica monetaria: Giuseppe Ciccarone 8 cfu + Massimiliano Tancioni 1 cfu
Storia economica: Donatella Strangio 5 cfu + Mauro Rota 1 cfu
Corso di studio in Management delle imprese
Territorio, impresa, sviluppo: Marco Brogna 5 cfu + Adriana Conti Puorger 1 cfu
d) delibera
all’unanimità e seduta stante di conferire al Preside una delega per ogni eventuale
ulteriore atto necessario al completamento della Programmazione didattica per l’a. a.
2015/2016.

Il Preside sottopone alla Giunta l’esito delle procedure di valutazione comparative delle
domande pervenute su i bandi per contratti di insegnamento retribuito, per l’a.a.
2015/2016.
SSD

denominazione modulo

tipo

or
copertura band
cfu
e
finanziaria o

A

S

corso

sede

IUS/12 Accertamento e processo tributario

2

I

Economia, finanza e
diritto d’impresa

Latina

LM 72 9

SECSAnalisi e politiche microeconomiche
P/02

1

I

Economia politica

Roma

LM 72 9 CIR-AF asp 819

CIR-AF

esito

930 CARDELLA PIER
LUCA
BOVI MAURIZIO
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SSD

denominazione modulo

or
copertura band
cfu
e
finanziaria o

A

S

corso

sede

tipo

1

II

Intermediari, finanza
internazionale e risk
management

Roma

LM 48 6

CIR

817 SANGIULIANO
GENNARO

SECS- Corporate and marketing communication
2
P/08
- cases and applications 3cfu

I

Management delle
imprese

Roma

LM 24 3

CIR

817

IUS/04 Diritto penale commerciale

2

II

Economia aziendale

Roma

LM 48 6

CIR

817 PIVA DANIELE

IUS/12 Diritto tributario d'impresa

3

I

Management e diritto
d’impresa

Latina

CIR

931 CARDELLA PIER
LUCA

SECSEconometria corso avanzato
P/05

1

II

Economia politica

Roma

LM 72 9 CIR-AF int

818

SECSP/05 Econometrics/Econometrics 2

1

II

Economia politica

Roma

LM 24 3 CIR-AF int

818

SECSEconomia aziendale
P/07

1

I

Scienze aziendali

Roma

L

72 9

CIR

DELLO
817 STROLOGO
ALBERTO

SECSEconomia aziendale
P/07

1

I

Management e diritto
d’impresa

Latina

L

72 9

CIR

817 PROVARONI
LUCA

SECSEconomia degli intermediari finanziari
P/11

2

II

Management e diritto
d’impresa

Latina

L

72 9

CIR

817

SECS- Economia delle amministrazioni
P/07 pubbliche

3

I

Scienze aziendali

Roma

L

48 6

CIR

817 FRESILLI
FRANCESCO

SECS- Economia dell'impresa e della
P/01 produzione

2

II

Tecnologie e gestione
dell'innovazione

Roma

LM 48 6

CIR

817

SECSEconomia monetaria
P/01

2

II

Management e diritto
d’impresa

Latina

SECS- Economics of industry groups and
P/07 clusters

2

II

Economia politica

Roma

SECSFinanza aziendale
P/09

3

I

Management e diritto
d’impresa

Latina

Finanza aziendale 2° can

3

I

Scienze aziendali

Roma

Innovation and organization of
companies
(in lingua inglese)

1

I

International finance

1

II

International marketing management

1

II

SECSComunicazione finanziaria
P/11

SECSP/09
SECSP/08
SECSP/09
SECSP/08

SECS- Leadership and organizational change
P/10
- cases and applications 3cfu
L-LIN/04 Lingua francese

1

II

2

II

1

II

L-LIN/12 Lingua inglese - B2

2

II

L-LIN/12 Lingua inglese - B2

3

II

1

II

===

===

Lingua francese(per la conoscenza di
almeno una lingua straniera)

Lingua inglese B1 (per la conoscenza di
almeno una lingua straniera)

Tecnologie e gestione
dell'innovazione
Management delle
imprese
Management delle
imprese
Management delle
imprese
Management e diritto
d’impresa
Management e diritto
d’impresa
Management e diritto
d’impresa

L

72 9

esito

ROCA RENATO

reiterare
reiterare

RICCETTI LUCA

EBOLI MARIO

Roma
Roma

48 6 CIR-AF asp 819 MOLINARI
MASSIMO
FINOCCHI
LM 48 6 CIR-AF int 818 MAHNE
CRISTINA
MICHELI ANNA
L 48 6
CIR
817
PAOLA
INTRISANO
L 72 9
CIR
817
CARMELO
CALABRESE
LM 72 9 CIR-AF int 818
MARIO
GENNARO
LM 48 6 CIR-AF int 818
ALESSANDRO
L

Roma

LM 48 6 CIR-AF int

818

Roma

LM 24 3

817

CIR

Latina

L

48 6

CIR

Latina

L

24 3

CIR

Latina

L

48 6

CIR

Scienze aziendali

Roma

L

48 6

CIR

Management e diritto
d’impresa

Latina

L

24 3

CIR

reiterare

reiterare
ZAPPACOSTA
817
DIONINO
ZAPPACOSTA
817
DIONINO
817

BOWKER JANET

817 PROSPERI PORTA
CHIARA
NIZZOLINO
817
SALVATORE

9

or
copertura band
cfu
e
finanziaria o

SSD

denominazione modulo

A

S

corso

sede

tipo

===

Lingua inglese B2 (per la conoscenza di
almeno una lingua straniera) /(ulteriori
conoscenze linguistiche)

1

II

Scienze aziendali

Roma

L

2

I

3

I

Scienze aziendali

Roma

L

48 6

CIR

3

I

Scienze aziendali

Roma

L

48 6

CIR

817

SECSOrganizzazione delle imprese turistiche
P/10

1

Turismo e gestione
II
Roma
delle risorse ambientali

LM 48 6

CIR

817

SECS- Planning and strategic management
P/08 (in lingua inglese)

1

I

Tecnologie e gestione
dell'innovazione

Roma

LM 72 9 CIR-AF int

818 IANDOLO
FRANCESCA

SECSPolitiche economiche europee
P/02

1

I

Intermediari, finanza
internazionale e risk
management

Roma

LM 72 9

1066

SECSRevisione aziendale
P/07

2

II

Management e diritto
d’impresa

Latina

L

48 6

CIR

SECSRevisione aziendale
P/07

3

II

Scienze aziendali

Roma

L

72 9

CIR

Ristrutturazione delle imprese - casi e
applicazioni 3 cfu

1

II

LM 24 3

CIR

817

Sistemi di controllo gestionale

1

I

LM 72 9

CIR

817

Statistica corso base

2

I

SECSStatistica corso base
S/01

2

I

Scienze Aziendali
serale

Roma

72 9

CIR

931 CERQUETTI
ANNALISA

SECSStoria dell'innovazione
P/12

2

II

Tecnologie e gestione
dell'innovazione

Roma

LM 48 6

CIR

817 GRANGE
ALESSANDRO

SECS- Strategic management - cases and
P/08 applications 3cfu

1

I

Management delle
imprese

Roma

LM 24 3

CIR

817 MANCA
MAURIZIO

2

I

Roma

LM 24 3 CIR-AF int

818

2

I

Roma

LM 48 6 CIR-AF int

818

L-LIN/07 Lingua spagnola
SECSManagement
P/08
SECSOrganizzazione aziendale 2° can
P/10

SECSP/08
SECSP/08
SECSS/01

SECSP/08
SECSP/08

Strategies for business growth - cases
and applications 3cfu
Strategies for business growth foundations 6 cfu

Turismo e gestione
Roma
delle risorse ambientali

48 6

CIR

817 PROSPERI PORTA
CHIARA

LM 72 9

CIR

817

CIR

MARRAS ANNA
FOTINO
817
GIUSEPPE
DEPAOLI PAOLO
reiterare

PAPA STEFANO

Management delle
Roma
imprese
Tecnologie e gestione
Roma
dell'innovazione
Management e diritto
Latina
d’impresa

Management delle
imprese
Management delle
imprese

esito

L
L

817 IACOVINO UMILE
SEBASTIANO
FRANCALANCIA
817
LAURA
LIVI LIVIO

VERBO PIERLUIGI
BARAGONA
72 9 CIR-AF asp 819
ROBERTO

MINA' ANNA
MINA' ANNA

Legenda
Contratto di insegnamento retribuito
CIR
CIR-AF asp Contratto di insegnamento retribuito (altri fondi-aspettativa)
CIR-AF int Contratto di insegnamento retribuito (altri fondi-internazionalizzazione)

DELIBERAZIONE N. 117/2015
La Giunta di Facoltà
Vista la deliberazione n. 89/2015 della Giunta del 25 giugno 2015;
approva
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con voto unanime e seduta stante le attribuzioni di incarichi ai vincitori delle procedure
relative ai bandi per contratto di insegnamento retribuito n. 817/CIR, n. 818/CIR-AFint, n.
819/CIR-AFasp, n. 930/CIR-AF, n. 931/CIR e n. 1066/CIR, riportati nella seguente
tabella:
SSD

denominazione modulo

S

corso

sede

IUS/12 Accertamento e processo tributario

2

I

Economia, finanza e
diritto d’impresa

Latina

LM 72 9

SECSAnalisi e politiche microeconomiche
P/02

1

I

Economia politica

Roma

LM 72 9 CIR-AF asp 819

1

II

Intermediari, finanza
internazionale e risk
management

Roma

LM 48 6

CIR

817 SANGIULIANO
GENNARO

SECS- Corporate and marketing communication
2
P/08
- cases and applications 3cfu

I

Management delle
imprese

Roma

LM 24 3

CIR

817

IUS/04 Diritto penale commerciale

2

II

Economia aziendale

Roma

LM 48 6

CIR

817 PIVA DANIELE

IUS/12 Diritto tributario d'impresa

3

I

Management e diritto
d’impresa

Latina

CIR

931 CARDELLA PIER
LUCA

SECSEconometria corso avanzato
P/05

1

II

Economia politica

Roma

LM 72 9 CIR-AF int

818

SECSP/05 Econometrics/Econometrics 2

1

II

Economia politica

Roma

LM 24 3 CIR-AF int

818

SECSEconomia aziendale
P/07

1

I

Scienze aziendali

Roma

L

72 9

CIR

DELLO
817 STROLOGO
ALBERTO

SECSEconomia aziendale
P/07

1

I

Management e diritto
d’impresa

Latina

L

72 9

CIR

817 PROVARONI
LUCA

SECSEconomia degli intermediari finanziari
P/11

2

II

Management e diritto
d’impresa

Latina

L

72 9

CIR

817

SECS- Economia delle amministrazioni
P/07 pubbliche

3

I

Scienze aziendali

Roma

L

48 6

CIR

817 FRESILLI
FRANCESCO

SECS- Economia dell'impresa e della
P/01 produzione

2

II

Tecnologie e gestione
dell'innovazione

Roma

LM 48 6

CIR

817

SECSEconomia monetaria
P/01

2

II

Management e diritto
d’impresa

Latina

SECS- Economics of industry groups and
P/07 clusters

2

II

Economia politica

Roma

Finanza aziendale

3

I

Management e diritto
d’impresa

Latina

Finanza aziendale 2° can

3

I

Scienze aziendali

Roma

Innovation and organization of
companies
(in lingua inglese)

1

I

International finance

1

II

International marketing management

1

II

SECSComunicazione finanziaria
P/11

SECSP/09
SECSP/09
SECSP/08
SECSP/09
SECSP/08

SECS- Leadership and organizational change
P/10
- cases and applications 3cfu
L-LIN/04 Lingua francese

1
2

Tecnologie e gestione
dell'innovazione
Management delle
imprese
Management delle
imprese

tipo

or
copertura band
cfu
e
finanziaria o

A

L

72 9

CIR-AF

esito

930 CARDELLA PIER
LUCA
BOVI MAURIZIO

ROCA RENATO

reiterare
reiterare

RICCETTI LUCA

EBOLI MARIO

Roma
Roma

48 6 CIR-AF asp 819 MOLINARI
MASSIMO
FINOCCHI
LM 48 6 CIR-AF int 818 MAHNE
CRISTINA
MICHELI ANNA
L 48 6
CIR
817
PAOLA
INTRISANO
L 72 9
CIR
817
CARMELO
CALABRESE
LM 72 9 CIR-AF int 818
MARIO
GENNARO
LM 48 6 CIR-AF int 818
ALESSANDRO
L

Roma

LM 48 6 CIR-AF int

818

II

Management delle
imprese

Roma

LM 24 3

817

II

Management e diritto
d’impresa

Latina

L

48 6

CIR
CIR

reiterare

reiterare
ZAPPACOSTA
817
DIONINO

11

SSD

A

S

1

II

L-LIN/12 Lingua inglese - B2

2

II

L-LIN/12 Lingua inglese - B2

3

II

===

denominazione modulo
Lingua francese(per la conoscenza di
almeno una lingua straniera)

corso

or
copertura band
cfu
e
finanziaria o

sede

tipo

Latina

L

24 3

CIR

817

Latina

L

48 6

CIR

817

Scienze aziendali

Roma

L

48 6

CIR

817 PROSPERI PORTA
CHIARA

Management e diritto
d’impresa
Management e diritto
d’impresa

esito
ZAPPACOSTA
DIONINO
BOWKER JANET

===

Lingua inglese B1 (per la conoscenza di
almeno una lingua straniera)

1

II

Management e diritto
d’impresa

Latina

L

24 3

CIR

817 NIZZOLINO
SALVATORE

===

Lingua inglese B2 (per la conoscenza di
almeno una lingua straniera) /(ulteriori
conoscenze linguistiche)

1

II

Scienze aziendali

Roma

L

48 6

CIR

817 PROSPERI PORTA
CHIARA

2

I

LM 72 9

CIR

817

3

I

Scienze aziendali

Roma

L

48 6

CIR

3

I

Scienze aziendali

Roma

L

48 6

CIR

817

SECSOrganizzazione delle imprese turistiche
P/10

1

Turismo e gestione
II
Roma
delle risorse ambientali

LM 48 6

CIR

817

SECS- Planning and strategic management
P/08 (in lingua inglese)

1

I

Tecnologie e gestione
dell'innovazione

Roma

LM 72 9 CIR-AF int

818 IANDOLO
FRANCESCA

SECSPolitiche economiche europee
P/02

1

I

Intermediari, finanza
internazionale e risk
management

Roma

LM 72 9

1066

Latina

L

48 6

CIR

Roma

L

72 9

CIR

LM 24 3

CIR

817

LM 72 9

CIR

817

72 9

CIR

931 CERQUETTI
ANNALISA

L-LIN/07 Lingua spagnola
SECSManagement
P/08
SECSOrganizzazione aziendale 2° can
P/10

Turismo e gestione
Roma
delle risorse ambientali

CIR

MARRAS ANNA
FOTINO
817
GIUSEPPE
DEPAOLI PAOLO
reiterare

PAPA STEFANO

SECSRevisione aziendale
P/07

2

II

Management e diritto
d’impresa

SECSRevisione aziendale
P/07

3

II

Scienze aziendali

Ristrutturazione delle imprese - casi e
applicazioni 3 cfu

1

II

Sistemi di controllo gestionale

1

I

Statistica corso base

2

I

SECSStatistica corso base
S/01

2

I

Scienze Aziendali
serale

Roma

SECSStoria dell'innovazione
P/12

2

II

Tecnologie e gestione
dell'innovazione

Roma

LM 48 6

CIR

817 GRANGE
ALESSANDRO

SECS- Strategic management - cases and
P/08 applications 3cfu

1

I

Management delle
imprese

Roma

LM 24 3

CIR

817 MANCA
MAURIZIO

2

I

Roma

LM 24 3 CIR-AF int

818

2

I

Roma

LM 48 6 CIR-AF int

818

SECSP/08
SECSP/08
SECSS/01

SECSP/08
SECSP/08

Strategies for business growth - cases
and applications 3cfu
Strategies for business growth foundations 6 cfu

Management delle
Roma
imprese
Tecnologie e gestione
Roma
dell'innovazione
Management e diritto
Latina
d’impresa

Management delle
imprese
Management delle
imprese

L
L

817 IACOVINO UMILE
SEBASTIANO
FRANCALANCIA
817
LAURA
LIVI LIVIO

VERBO PIERLUIGI
BARAGONA
72 9 CIR-AF asp 819
ROBERTO

MINA' ANNA
MINA' ANNA

Legenda
CIR
Contratto di insegnamento retribuito
CIR-AF asp Contratto di insegnamento retribuito (altri fondi-aspettativa)
CIR-AF int Contratto di insegnamento retribuito (altri fondi-internazionalizzazione)
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Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta, la copertura generale dei corsi di
insegnamento per l’a.a. 2015/2016.
DELIBERAZIONE N. 118/2015
La Giunta di Facoltà
Viste le proposte di copertura interne ed esterne rese dai Direttori di Dipartimento
direttamente sull’applicativo GOMP, con la verificata disponibilità dei docenti afferenti
alle proprie strutture alla copertura dei corsi;
Tenuto conto della delibera n. 58 della giunta di Facoltà del 26 marzo 2015, in
particolare dell’elenco delle coperture interne (allegato D);
Rilevata la mancanza di disponibilità dei docenti Sapienza di altre Facoltà alla copertura
dei restanti corsi di insegnamento nella stessa procedura gestita dall’applicativo GOMP;
Viste le delibere del Senato Accademico del 12 maggio 2015 n. 254/15 e del Consiglio
di Amministrazione del 20 maggio 2015 n. 171/15, relative alla copertura dei corsi di
insegnamento mediante bandi per l’a.a. 2015/2016;
Visti gli esiti delle Procedure comparative espletate;
delibera
all’unanimità e seduta stante, l’approvazione della copertura dei corsi di insegnamento
per l’a.a. 2015/2016 (allegato B) al presente verbale.

4. Reclutamento Personale Docente - Chiamata Professore Associato
 Dipartimento Economia e Diritto
prof. Carmelo Pierpaolo Parello – SECS - P/01
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 settembre 2015, (allegato C) al presente verbale.
DELIBERAZIONE N. 119/2015
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 di Dipartimento di Economia e diritto del 9 settembre
2015;
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esprime
con voto unanime e seduta stante parere favorevole alla proposta di chiamata di
Carmelo Pierpaolo Parello nel ruolo di professore di II fascia – SECS-P/01 sede di
Roma, acquisisce come tale la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e
diritto, (allegato C) al presente verbale e dispone l’invio all’Ufficio settore concorsi
personale docente dell’Ateneo per i provvedimenti conseguenti.

 Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza
prof.ssa Janet Bowker – L-LIN/12
prof.ssa Federica Ricca – SECS-S/06
prof. Andrea Tancredi – SECS-S/01
Il Preside sottopone ai componenti della Giunta le proposte di chiamata del Dipartimento
di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza. Il Direttore del Dipartimento
illustra i contenuti della delibera del Consiglio del 21 luglio 2015, (allegato D) al presente
verbale.
DELIBERAZIONE N. 120/2015
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 di Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il
territorio e la finanza del 21 luglio 2015;
esprime
con voto unanime e seduta stante parere favorevole alla proposta di chiamata di
Janet Bowker nel ruolo di professore di II fascia – L-LIN/12, acquisisce come tale la
delibera del Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e
la finanza, (allegato D) al presente verbale e dispone l’invio all’Ufficio settore concorsi
personale docente dell’Ateneo per i provvedimenti conseguenti.
DELIBERAZIONE N. 121/2015
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 Metodi e modelli per
l’economia, il territorio e la finanza del 21 luglio 2015;
esprime
con voto unanime e seduta stante parere favorevole alla proposta di chiamata di
Federica Ricca nel ruolo di professore di II fascia – SECS-S/06, acquisisce come tale la
delibera del Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e
la finanza, (allegato D) al presente verbale e dispone l’invio all’Ufficio settore concorsi
personale docente dell’Ateneo per i provvedimenti conseguenti.

DELIBERAZIONE N. 122/2015
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 Metodi e modelli per
l’economia, il territorio e la finanza del 21 luglio 2015;
esprime
con voto unanime e seduta stante parere favorevole alla proposta di chiamata di
Andrea Tancredi nel ruolo di professore di II fascia – SECS-S/01, acquisisce come tale
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio
e la finanza, (allegato D) al presente verbale e dispone l’invio all’Ufficio settore concorsi
personale docente dell’Ateneo per i provvedimenti conseguenti.

 Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive
prof. Flaviano Moscarini – SECS-P/07
prof. Alessandro Zampone – IUS/06
Il Preside sottopone ai componenti della Giunta le proposte di chiamata del Dipartimento
di Diritto ed economia delle attività produttive. Il Direttore del Dipartimento illustra i
contenuti della delibera del Consiglio del 21 luglio 2015, (allegato E) al presente
verbale.
DELIBERAZIONE N. 123/2015
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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 di Dipartimento di Diritto ed economia delle attività
produttive del 21 luglio 2015;
esprime
con voto unanime e seduta stante parere favorevole alla proposta di chiamata di
Flaviano Moscarini nel ruolo di professore di II fascia – SECS-P/07 sede di Roma,
acquisisce come tale la delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto ed economia
delle attività produttive, (allegato E) al presente verbale e dispone l’invio all’Ufficio
settore concorsi personale docente dell’Ateneo per i provvedimenti conseguenti.

DELIBERAZIONE N. 124/2015
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 Diritto ed economia
delle attività produttive del 21 luglio 2015;
esprime
con voto unanime e seduta stante parere favorevole alla proposta di chiamata di
Alessandro Zampone nel ruolo di professore di II fascia – IUS/06 sede di Roma,
acquisisce come tale la delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto ed economia
delle attività produttive (allegato E) al presente verbale e dispone l’invio all’Ufficio settore
concorsi personale docente dell’Ateneo per i provvedimenti conseguenti.

 Dipartimento Management
prof.ssa Pasqualina Porretta – SECS-P/11
prof. Marcelo Enrique Conti – SECS-P/13
Il Preside sottopone ai componenti della Giunta le proposte di chiamata del Dipartimento
di Management. Il Direttore del Dipartimento illustra i contenuti delle delibere del
Consiglio del 11 settembre 2015, (allegati F e G) al presente verbale.
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DELIBERAZIONE N. 125/2015
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 di Dipartimento di Management del 11 settembre 2015;
esprime
con voto unanime e seduta stante parere favorevole alla proposta di chiamata di
Pasqualina Porretta nel ruolo di professore di II fascia – SECS-P/11 sede di Roma,
acquisisce come tale la delibera del Consiglio del Dipartimento di Management, (allegato
F) al presente verbale e dispone l’invio all’Ufficio settore concorsi personale docente
dell’Ateneo per i provvedimenti conseguenti.
DELIBERAZIONE N. 126/2015
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 di Dipartimento di Management 11 settembre 2015;
esprime
con voto unanime e seduta stante parere favorevole alla proposta di chiamata di
Marcelo Enrique Conti nel ruolo di professore di II fascia – SECS-P/13 sede di Roma,
acquisisce come tale la delibera del Consiglio del Dipartimento di Management, (allegato
G) al presente verbale e dispone l’invio all’Ufficio settore concorsi personale docente
dell’Ateneo per i provvedimenti conseguenti.
5. Obiettivi Preside
Il Preside comunica che l’Ateneo ha predisposto una tabella riepilogativa per la
rendicontazione degli obiettivi 2014. La tabella è stata in parte precompilata dagli uffici
dell’Amministrazione centrale e, in merito agli obiettivi legati alle OPIS degli studenti, in
particolare su due, è stato comunicato un incremento anziché un atteso decremento.
Dopo un’attenta verifica condotta dagli uffici con il contributo del prof. Ricotta, Presidente
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del comitato di monitoraggio di Facoltà, si è deciso di fornire un’argomentata
motivazione circa le ragioni che non consentono di condividere gli indicatori utilizzati per
detti obiettivi.
La Giunta prende atto, sottolineando in ogni caso la necessità di migliorare
ulteriormente la regolarità delle lezioni e l’informazione sugli insegnamenti.

6. Regolamento di Facoltà – adeguamento al Regolamento tipo di Facoltà
Il Preside comunica che con D.R. n. 2340/2015 del 31 luglio 2015 è stato emanato il
nuovo testo del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle
studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato
per lo sviluppo dello sport universitario, nonché nelle Assemblee di Facoltà con le
conseguenti modifiche apportate al Regolamento Tipo delle Facoltà ed alle
corrispondenti disposizioni dei singoli Regolamenti di Facoltà.
Le succitate modifiche riguardano in particolare gli art. 7 e 12 del Regolamento – tipo
delle Facoltà ed è stato richiesto alle singole Facoltà di recepirle nei propri Regolamenti,
e l’emanazione di una disposizione interna di adozione secondo uno schema
predisposto dagli uffici dell’Ateneo.
Si riportano nel dettaglio le modifiche del Regolamento:
art. 7, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con l’eccezione dei
rappresentanti degli studenti e delle studentesse, che restano in carica due anni.”;
Art. 12, comma 1, sono soppresse le parole: “di norma”;
art. 12, comma 4, è così riformulato “4.Con decreto del Preside, entro 10 giorni
dall’avvenuta indizione delle elezioni degli organi centrali con decreto rettorale, sono
determinati:
a) Il numero dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse da eleggere;
b) Il numero di firme da presentare a corredo delle liste dei candidati”;
art. 12, comma 5, è così riformulato: “5. Nel decreto saranno indicate le modalità di
svolgimento delle elezioni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 16-bis del
Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel
Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo
dello sport universitario dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, nonché nelle
Assemblee di Facoltà.”;
art. 12, comma 6, dopo le parole: “su richiesta del Preside”, sono inserite le seguenti: “in
base all’elenco dei corsi coordinati dalla Facoltà comunicato ufficialmente dal Preside
medesimo”, e sono soppresse le parole: “, almeno quindici giorni prima delle votazioni”;
art. 12, comma 7, la parola: “triennio” è sostituita dalla parola: “biennio”;
art. 12, comma 9, lettera a), dopo le parole: “status di studente” sono aggiunte le
seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16 comma 2, lettere a) e b) nonché lettera
d) limitatamente all’ipotesi d’iscrizione al dottorato di ricerca istituito presso un
Dipartimento afferente alla Facoltà, del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti
degli studenti e delle studentesse nel gli organi centrali dell’Università, nonché nelle
Assemblee di Facoltà.”.
DELIBERAZIONE N. 127/2015
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La Giunta di Facoltà
Visto il Regolamento della Facoltà di Economia approvato il 15 maggio 2014 dalla
Giunta e dall’Assemblea di Facoltà;
Visto il D.R. n. 2340/2015 del 31 luglio 2015, con il quale è stato emanato il nuovo testo
del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel
Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo
dello sport universitario, nonché nelle Assemblee di Facoltà;
Viste le conseguenti modifiche riguardanti gli artt. 7 e 12 del Regolamento – tipo delle
Facoltà;
APPROVA
con voto unanime e seduta stante le modifiche del Regolamento di Facoltà:
art. 7, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con l’eccezione dei
rappresentanti degli studenti e delle studentesse, che restano in carica due anni.”;
Art. 12, comma 1, sono soppresse le parole: “di norma”;
art. 12, comma 4, è così riformulato “4.Con decreto del Preside, entro 10 giorni
dall’avvenuta indizione delle elezioni degli organi centrali con decreto rettorale, sono
determinati:
a) Il numero dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse da eleggere;
b) Il numero di firme da presentare a corredo delle liste dei candidati”;
art. 12, comma 5, è così riformulato: “5. Nel decreto saranno indicate le modalità di
svolgimento delle elezioni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 16-bis del
Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel
Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo
dello sport universitario dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, nonché nelle
Assemblee di Facoltà.”;
art. 12, comma 6, dopo le parole: “su richiesta del Preside”, sono inserite le seguenti: “in
base all’elenco dei corsi coordinati dalla Facoltà comunicato ufficialmente dal Preside
medesimo”, e sono soppresse le parole: “, almeno quindici giorni prima delle votazioni”;
art. 12, comma 7, la parola: “triennio” è sostituita dalla parola: “biennio”;
art. 12, comma 9, lettera a), dopo le parole: “status di studente” sono aggiunte le
seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16 comma 2, lettere a) e b) nonché lettera
d) limitatamente all’ipotesi d’iscrizione al dottorato di ricerca istituito presso un
Dipartimento afferente alla Facoltà, del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti
degli studenti e delle studentesse nel gli organi centrali dell’Università, nonché nelle
Assemblee di Facoltà.”;

7. Borse di collaborazione a. a. 2015/2016
Il Preside comunica alla Giunta che gli organi collegiali di Ateneo hanno deliberato
l’assegnazione di 110 borse di collaborazione per il supporto alle strutture della
Presidenza e dei Dipartimenti afferenti alla nostra Facoltà, con l’indicazione di destinarne
il 5% (a fronte del 20% dell’a.a. precedente) al tutoraggio. Il Preside ricorda che nella
seduta della Giunta del 15 luglio scorso è stato incaricato di istruire, insieme ai direttori
di Dipartimento, la ripartizione delle suddette borse tra i centri di spesa sulla base dei
parametri utilizzati per la ripartizione dei contributi per il funzionamento dei laboratori e
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delle biblioteche, ovvero degli orari di apertura e del numero dei posti attivi delle
strutture. Il Preside evidenzia inoltre di aver ricevuto dai direttori delle biblioteche una
sollecitazione ad incrementare il numero delle borse ad essi destinate.
Il Preside, d’intesa con i Direttori di Dipartimento, propone pertanto alla Giunta di
destinare n. 6 borse per l’attività di tutoraggio, il cui bando sarà gestito dalla Presidenza,
e di ripartire le rimanenti borse come di seguito elencato:
n. 3 per il laboratorio linguistico;
n. 3 per le attività del settore Erasmus;
n. 12 al Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive;
n. 17 al Dipartimento di Economia e diritto;
n. 21 al Dipartimento di Metodi e modelli per il territorio, l’economia e la finanza;
n. 14 al Dipartimento di Management
n. 34 ai servizi della Facoltà così ripartite:
 23 biblioteca “E. Barone”
 10 Laboratorio informatico
 1 Erasmus
DELIBERAZIONE N. 128/2015
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera n. 193 del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2015;
Vista la delibera n. 329 del Senato Accademico del 23 giugno 2015;
Vista la delibera della Giunta di facoltà del 22 luglio 2014;
Considerata la proposta presentata dalla Commissione istruttoria composta dal Preside
e dai Direttori di dipartimento;
approva
con voto unanime e seduta stante la ripartizione delle borse di collaborazione per
l’a.a. 2015/2016 assegnate alla Facoltà per il supporto alle strutture della Presidenza e
dei Dipartimenti afferenti come segue:
Dipartimenti
n. 12 Diritto ed economia delle attività produttive;
n. 17 Economia e diritto;
n. 21 Metodi e modelli per il territorio, l’economia e la finanza;
n. 14 Management
Servizi comuni di Facoltà
n. 3 laboratorio linguistico;
n. 3 Erasmus;
n. 6 attività di tutoraggio
Presidenza
n. 34 ai servizi della Facoltà così ripartite:
 23 biblioteca “E. Barone”
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10 Laboratorio informatico
1 Erasmus (integrazione)

8. Commissione Plagio
Il Preside dà la parola al prof. Vattermoli, Garante degli studenti, che ha visionato il
verbale della Commissione Plagio, riunita il giorno 20 luglio 2015 per valutare le istanze
avanzate dal prof. Giuseppe Eusepi in relazione a presunti episodi di copiatura.
Il prof. Vattermoli dà lettura della relazione della Commissione, all’esito della quale si
apre un’articolata discussione tra i componenti della Giunta, anche con riferimento alle
eventuali misure da intraprendere.
La Giunta prende atto.

9. Convenzioni
International Academic Agreement
Il Preside sottopone alla Giunta, l’Accordo – International Academic Agreement – tra la
nostra Facoltà e la Faculdade de Economia, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE
RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FEA-RP/USP (BRAZIL).
DELIBERAZIONE N. 130/2015
La Giunta di Facoltà
Preso atto dell’Accordo - International academic agreement – tra la nostra Facoltà e la
Faculdade de Economia, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FEA-RP/USP (BRAZIL);
delibera
con voto unanime e seduta stante
a) È approvato l’Accordo - International academic agreement – tra la nostra Facoltà e la
Faculdade de Economia, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FEA-RP/USP (BRAZIL), il cui testo è
allegato H al presente verbale;
b) I crediti formativi maturati dagli studenti nel periodo di mobilità svolto all’estero,
dovranno essere riconosciuti secondo quanto previsto dal programma Erasmus.

Additional protocol to the general agreement
Il Preside sottopone alla Giunta, l’Accordo – Additional protocol to the general
agreement – tra la nostra Facoltà e la FACULTY OF ECONOMICS AND THE NORTH
CAUCASUS FEDERAL UNIVERSITY (RUSSIA) – INSITUTE OF ECONOMICS AND
MANAGEMENT FOR A STUDENT EXCHANGE PROGRAMME
DELIBERAZIONE N. 131/2015
La Giunta di Facoltà
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Preso atto dell’Accordo - Additional protocol to the general agreement – tra la nostra
Facoltà e la FACULTY OF ECONOMICS AND THE NORTH CAUCASUS FEDERAL
UNIVERSITY (RUSSIA) – INSITUTE OF ECONOMICS AND MANAGEMENT FOR A
STUDENT EXCHANGE PROGRAMME;
delibera
con voto unanime e seduta stante
a) È approvato l’Accordo - Additional protocol to the general agreement – tra la nostra
Facoltà e la FACULTY OF ECONOMICS AND THE NORTH CAUCASUS FEDERAL
UNIVERSITY (RUSSIA) – INSTITUTE OF ECONOMICS AND MANAGEMENT FOR A
STUDENT EXCHANGE PROGRAMME, il cui testo è allegato I al presente verbale;
b) I crediti formativi maturati dagli studenti nel periodo di mobilità svolto all’estero,
dovranno essere riconosciuti secondo quanto previsto dal programma Erasmus.

Additional protocol to the general agreement
Il Preside sottopone alla Giunta Additional protocol to the general agreement – tra la
nostra Facoltà e la Saint Petersburg Electrotechnical University ETU “Leti” - (Russia) –
School of Economics and Management.
DELIBERAZIONE N. 132/2015
La Giunta di Facoltà
Preso atto Additional protocol to the general agreement – tra la nostra Facoltà e la Saint
Petersburg Electrotechnical University ETU “Leti” - (Russia) – School of Economics and
Management.
delibera
con voto unanime e seduta stante
a) È approvato l’Accordo – l’Additional protocol to the general agreement – tra la nostra
Facoltà e la Saint Petersburg Electrotechnical University ETU “Leti” - (Russia) – School
of Economics and Management allegato L al presente verbale;
b) I crediti formativi maturati dagli studenti nel periodo di mobilità svolto all’estero,
dovranno essere riconosciuti secondo quanto previsto dal programma Erasmus.
DAAD – Servizio tedesco per lo scambio accademico
Il Preside sottopone alla Giunta una proposta di Convenzione/Accordo di collaborazione
con il Servizio tedesco per lo scambio accademico - DAAD, volta all’espletamento di
attività di orientamento e consulenza all’utenza studentesca, attraverso un desk di
accoglienza collocato presso i locali della Facoltà.
DELIBERAZIONE N. 133/2015
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La Giunta di Facoltà
Preso atto della Convenzione/Accordo di collaborazione con il Servizio tedesco per lo
scambio accademico - DAAD, volta all’espletamento di attività di orientamento e
consulenza all’utenza studentesca, attraverso un desk di accoglienza collocato presso i
locali della Facoltà;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la stipulazione della Convenzione,
allegato M al presente verbale.
10. Centro di Spesa
Non vi sono argomenti in discussione
11. Varie
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12:40.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 23 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Copertura dei corsi di insegnamento per l’a.a. 2015/2016
C – Delibera Consiglio Dipartimento Economia e diritto
D – Delibera Consiglio Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la
finanza
E – Delibera Consiglio Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive
F – Delibera Consiglio Dipartimento Management
G – Delibera Consiglio Dipartimento Management
H – International Academic agreement - Faculdade de Economia, Administração E
Contabilidade De Ribeirão Preto Da Universidade De São Paulo – Fea-Rp/Usp (Brazil)
I – Additional protocol to the general agreement - Faculty Of Economics And The North
Caucasus Federal University (Russia) – Institute Of Economics And Management For A
Student Exchange Programme
L – Executive protocol of the general agreement for cooperation - Saint Petersburg
Electrotechnical University Etu “Leti” (Russia)
M – Convenzione DAAD – Servizio tedesco per lo scambio accademico
Il Preside
prof. Giuseppe Ciccarone

Il Segretario
Rita Giuliani
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Allegato A
FACOLTA' DI ECONOMIA
GIUNTA DI FACOLTA'
seduta del 15 settembre 2015 ore 11:00
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
6 PANDOLFO Angelo

X
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 BOWKER Janet

X

3 COLUCCIA Daniela

X

4 FORTUNATO Nicola

X

5 PORRETTA Pasqualina

X

6 RAITANO Michele

X

7 STABILE Gabriele

X

Studenti
1 MILANO Ciriaco

X

2 MURDOLO Cristina Maria

X

3 RIDOLFI Simone

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
BENVENUTI Marco

X

SANNA Francesco Maria

X

SETTI Hermes

X

ONORATI Antonio

X
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