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Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta ordinaria del 16 marzo 2016 
 
Il giorno 16 marzo 2016 alle ore 10:00, 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 19 febbraio 2016 
 
Comunicazioni  
1. Autorizzazioni 
2. Studenti 
3. Didattica  

 Istituzione, modifica e rinnovo Master a. a. 2016/2017 

 Programmazione didattica a. a. 2015/2016  

 Offerta formativa a. a. 2016/2017 

 Calendario delle attività didattiche  

 Organizzazione oraria delle lezioni nei corsi di studio 

 Contingente cittadini extra-comunitari soggiornanti all’estero a. a. 
2016/2017- ratifica 

4. Corso di Alta Formazione in “Rome-Copenhagen Urban Challenge Urban 
Farming and Gardening in Rome and Copenhagen” 

5. Assegnazione borse di studio tesi all’estero a. a. 2015/2016  
6. Delibera Giunta di Facoltà n. 104 del 25/06/2015 – Proposta di modifica 
7. Convenzioni 
8. Centro di Spesa  
9. Varie 
 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di 
segretaria la sig.ra Rita Giuliani. Partecipano alla seduta il Manager didattico Hermes 
Setti, il Capo Settore della Segreteria studenti Economia 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 10:20. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Approvazione verbale seduta del 19 febbraio 2016 
Il Preside, letto il verbale della seduta del 19 febbraio 2016, già trasmesso a tutti i 
componenti in allegato alla convocazione, invita la Giunta a procedere 
all’approvazione dello stesso. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva il verbale della seduta del 19 
febbraio 2016. 
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Comunicazioni 

 Il Preside comunica l’avvio del progetto di accoglienza per gli studenti della scuola 
superiore in alternanza scuola lavoro (ASL). Passa quindi la parola a Maria Luisa 
Salvatore che descrive in maggior dettaglio il progetto. 

 Il Preside informa che è pubblicato sul sito MIUR 
http:hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/home il Bando per il 
reclutamento di 24 giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” a tempo determinato, 
ex art. 24 comma 3 lettera b) legge 30 dicembre 2010 n. 240, a valere sulle 
disponibilità previste dall’art. 6 del DM n. 335 dell’8 giugno 2015 (FFO 2015). 

 La CRUI ha promosso per il 21 marzo 2016 la manifestazione "Per una nuova 
primavera delle Università", con la quale propone di tenere, in contemporanea, in 
ciascun Ateneo italiano una giornata di riflessione e discussione sul rilancio 
dell'Università. La Sapienza, ha organizzato alle ore 11.30, presso Aula I 
dell'Edificio di Geologia, un incontro pubblico dedicato alle principali emergenze 
del sistema-Università, che saranno discusse da docenti ed esperti in un'ottica di 
condivisione e di proposta. Lo scopo è quello di rimettere la formazione e la ricerca 
al centro dell'attenzione pubblica, ribadendone la centralità per lo sviluppo e il 
progresso dell'intero Paese. 

 Il Preside informa che sono state avviate le consultazioni per la costituzione 
dell’Advisory Board della facoltà. Il compito di questo organo sarà quello di 
contribuire ad ampliare l’area di confronto  tra università e mondo del lavoro e della 
produzione per alimentare un processo di rilancio e crescita. Nello specifico è 
nostra intenzione richiedere ai partecipanti a questo organo di fornire  informazioni 
e  contributi utili a: supportare i Presidenti di Corso e i gruppi qualità nella 
valutazione dei piani formativi erogati dai corsi di laurea anche al fine di identificare 
opportunità di miglioramento affinando e favorendo l’evoluzione dei programmi 
didattici; contribuire alla strategia di internazionalizzazione della facoltà apportando 
idee, contributi individuali e se possibile risorse non solo economiche; fornire 
indicazioni in ordine al rafforzamento della faculty nella prospettiva di stimolare 
cambiamenti rilevanti nel mondo economico ed imprenditoriale. 

 Il CdA ha deliberato che il Centro Universitario Impresapiens venga collocato 
all’interno della Facoltà di Economia. A tal fine, si sta progettando lo spostamento 
dell’ufficio Erasmus all’interno del SORT, lasciando quello attualmente occupato a 
disposizione del Centro Universitario Impresapiens. 

 Lunedì 21 marzo la signora Ministro Maria Elena Boschi farà una lezione agli 
studenti sarà presente in Facoltà 

 Mercoledì 23 marzo avrà luogo la Commemorazione di Ezio Tarantelli. Dopo 
l’usuale momento di ricordo, al quale parteciperanno anche la famiglia e i segretari 
generali di CGIL, CISL e UIL, si svolgerà un convegno, i cui dettagli sono presenti 
sul sito della Facoltà. 

 Il Preside ricorda che il giorno 23 marzo si svolgerà il Graduation day, nel corso 
del quale avrà luogo la proclamazione dei laureati e verranno consegnati i Diplomi 
di Laurea. 

 Il Preside presenta alcuni dati sugli studenti Erasmus elaborati dal prof. Luigi 
Ventura, responsabile scientifico Erasmus di Facoltà. La nostra Facoltà ha visto 
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crescere gli studenti outgoing da 116 nell’ A.A. 2011-2012 a 162 nel 2005-16. 
L’aspettativa è di raggiungere i 200 studenti nel prossimo A.A. Nel 2014-15, ultimo 
A.A: per il quale si posseggono dati comparativi, il take-up rate è pari al 78,8%, il 
massimo valore registrato dalle Facoltà della Sapienza, contro un tasso medio 
dell’Ateneo pari a 43,1%. Il Preside chiede alla Giunta di unirsi al suo 
ringraziamento al prof. Ventura e a Filomena Nenna, Responsabile Erasmus di 
facoltà, per l’impregno profuso e gli eccellenti risultati conseguiti. 

 Il Preside comunica che ha rappresentato al Prof. Tronci, coordinatore del Team 
Qualità di Ateneo, la necessità di introdurre un criterio di valutazione e 
contabilizzazione degli impegni crescenti che coinvolgono il personale docente e 
tecnico amministrativo nello svolgimento delle attività necessarie alla valutazione. 
La Presidenza ha già attivato una anagrafe delle attività svolte dai docenti a favore 
della Facoltà, che verrà ora integrata con gli impegni richiesti per le attività di 
orientamento e per la valutazione.. 

 Il Preside comunica che sono state indette le elezioni dei rappresentanti degli 
studenti nei consigli di corso di studio di Roma e di Area didattica in Economia di 
Latina. Si evidenzia che non sono pervenute tutte le candidature necessarie alla 
copertura del numero di rappresentanti previsti nei suddetti organi. Nei prossimi 
giorni verrà nominata una commissione di seggio per la sede di Roma, composta 
da 7 membri, tra i quali i referenti didattici dei dipartimenti a cui afferiscono i 
suddetti corsi. Il Preside ringrazia gli uffici coinvolti nelle procedure necessarie e il 
prof. Franchini, Presidente dell’Ufficio elettorale, per l’impegno profuso. Si 
rammenta ai rappresentanti degli studenti in Giunta di comunicare a tutti i 
rappresentanti della Facoltà di quanto discusso e deliberato durante le sedute 
della Giunta. 
 

1. Autorizzazioni 

 Autorizzazioni 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta di autorizzazione del 
prof. Francesco Ricotta 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la concessione dell’autorizzazione allo 
svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza;  
 
Viste le richieste, pervenute al Preside, di autorizzazione allo svolgimento di attività di 
docenza esterna alla Sapienza; 
 
Considerato che le suddette richieste sono corredate dalla dichiarazione del 
Direttore del Dipartimento di afferenza sulla regolarità della posizione relativa alla 
VQR e dalla dichiarazione del docente di essere in regola con la presentazione della 
rendicontazione sull’attività didattica dell’anno accademico precedente;  
 
approva, con voto unanime e seduta stante, le richieste in elenco, previa verifica 
da parte dell’Amministrazione che il totale delle ore richieste dai docenti non superi il 
limite stabilito dal Regolamento di Ateneo: 
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COGNOME E NOME RUOLO OGGETTO 

RICOTTA FRANCESCO PO 

UNIV. LUISS G.CARLI – MASTER MARKETING 
MANAGEMENT -  CORSO CHANNEL AND RETAIL 
MANAGEMENT – DAL 15 AL 19 FEBBRAIO 2016 - 
ORE 24 

 
2. Studenti 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti 
per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso.  
Inoltre il Preside invita il dott. Onorati ad esporre le istanze pervenute dagli studenti 
Luca Merlo e Carlo Palleschi in merito alla possibilità di sostenere esami nell’appello 
riservato ai fuori corso. La richiesta è motivata dalla necessità di laurearsi entro il 
mese di luglio al fine di iscriversi a corsi di Master presso Università Estere. 
Si apre un’articolata discussione tra i componenti la giunta alla quale partecipano i 
proff. Vattermoli, Tardella, Pizzuti, il responsabile della segreteria studenti Antonio 
Onorati, il manager didattico Hermes Setti e i rappresentanti degli studenti. In 
particolare ci si interroga sulla eventuale necessità di stabilire dei criteri entro i quali la 
Giunta e il garante degli studenti possano approvare istanze in deroga alle regole 
generali previste dal regolamento didattico di Ateneo. Alla termine della discussione 
la Giunta decide di mantenere la valutazione dell’eccezionalità delle istanze senza 
prevedere ulteriori parametri. 
 
Il prof. Teodori esce dall’aula. 
 
DELIBERAZIONE N. 183/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le istanze presentate dagli studenti per passaggio e/o trasferimento, 
integrazioni e/o abbreviazioni di corso, da altro corso di laurea e/o altre Università 
all’ordinamento didattico previsto dal D.M. 270/04, predisposte dalla Segreteria 
didattica attraverso l’applicativo SIAD/GOMP, già trasmesse alle Segreterie studenti; 
 
Viste le istanze presentate degli studenti Luca Merlo e Carlo Palleschi in merito alla 
possibilità di sostenere esami nell’appello riservato ai fuori corso, motivando la 
necessità di laurearsi entro il mese di luglio al fine di iscriversi a corsi di Master 
presso Università Estere 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante 
 
a) di approvare le istanze degli studenti in elenco per passaggi e/o trasferimenti, 
integrazioni e/o abbreviazioni di corso 

Cds Matricola Cognome Nome Tipo 

Scienze aziendali 1668444 GUIMBI 
ESMERALDA A. 
MIUMA BIENGO 

Passaggio Corso 

Scienze aziendali 1702927 LAURINO MONICA Trasferimento Ingresso 
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b) di approvare le istanze degli studenti Luca Merlo e Carlo Palleschi di sostenere 
esami nell’appello riservato ai fuori corso.

 
 
Le prof.sse Guagnano e Strangio escono dall’aula. 

 
3. Didattica  

 Istituzione, modifica e rinnovo Master a. a. 2016/2017 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta la seguente tabella dei Master e 
dei Dottorati, nell’Offerta Formativa della Facoltà per l’a. a. 2016/2017. 
 
 
DELIBERAZIONE NR. 184/2016 

 
La Giunta di Facoltà 

 
Vista  la circolare con la quale l’Ateneo stabilisce le modalità e i termini di 
presentazione di Rinnovi, Modifiche e Nuove istituzioni di Master Universitari; 
 
Vista la delibera presentata dal Dipartimento di Economia e diritto nella quale si 
delibera l’istituzione di un nuovo Master di I livello dal titolo “Economics of Money, 
Credit and Finance” presso la sede di Roma, corredata del Regolamento; 
 
Vista la delibera presentata dal Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 
produttive nella quale si delibera l’istituzione di due nuovi Master: “Fiscalità 
Immobiliare” di II livello presso la sede di Roma e “Accounting & Finance” di I livello 
presso la sede di Roma, corredata dei relativi Regolamenti; 

 
vista la richiesta del prof. Fabrizio Proietti di modifica del Master di I livello già istituito 
dal titolo “Gestione delle risorse umane e relazioni industriali” sede di Latina 
corredata del Regolamento; 
 
preso atto delle delibere relative a proposte di rinnovi di Master presentate dai 
Dipartimenti di Economia e diritto, Management, Metodi e modelli per l’economia, il 
territorio e la finanza, Diritto ed economia delle attività produttive; 
 
 
approva, all’unanimità e seduta stante la tabella riepilogativa dei Master che 
verranno attivati presso la Facoltà di Economia, per l’a. a. 2016/2017: 
 

STRUTTURA 
PROPONENTE MASTER LIV. DIRETTORE DELIBERA  

Dipartimento Metodi e 
modelli per l’economia, il 
territorio e la finanza 
 

European and international 
policies and crisis 
management (nazionale) 

I Maurizio Boccacci 
Mariani 

CdD 
11/2/2016 
Rinnovo 
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I dottorati attivi sono i seguenti: 

DIPARTIMENTO DOTTORATO 

Diritto ed economia delle 
attività produttive 

Diritto romano, teoria degli ordinamenti giuridici e diritto 
privato del mercato – Scuola di dottorato in Scienze 
giuridiche 

Economia e Diritto 
 
Economia politica – Scuola di Dottorato in Economia 

STRUTTURA 
PROPONENTE MASTER LIV. DIRETTORE DELIBERA  

Dipartimento Economia 
e Diritto 
 

· Economia pubblica – 
percorso A: Economia del 
welfare e della pubblica 
amministrazione 

II Felice Roberto 
Pizzuti 

CdD 10/3/16 
Rinnovo 
 

· Economia pubblica – 
percorso B: Economia e 
gestione dei servizi sanitari 
(interfacoltà con Medicina e 
Psicologia) 

   

Dipartimento Economia 
e diritto 

Economics of Money, Credit 
and Finance 

I ------- CdD 10/3/16 
Nuova 
istituzione 

Dipartimento Diritto ed 
economia delle attività 
produttive 
 

Diritto commerciale 
internazionale 

II Santosuosso D. 
Umberto 

 CdD 15/3/16 
Rinnovo 
 

Dipartimento Diritto ed 
economia delle attività 
produttive 

Diritto della crisi delle 
imprese 

II Vattermoli 
Daniele 

CdD 15/3/16 
Rinnovo 

Dipartimento Diritto ed 
economia delle attività 
produttive 

Accounting & finance I -------- CdD 15/3/16 
Nuova 
istituzione 

Dipartimento Diritto ed 
economia delle attività 
produttive 

Fiscalità immobiliare II -------- CdD 15/3/16 
Nuova 
istituzione 

Dipartimento 
Management 

Marketing Management  I Alberto Pastore CdD 8/3/16 
Rinnovo  

Dipartimento 
Management 

Banking and Finance II Paola Leone CdD 8/3/16 
Rinnovo  

Dipartimento 
Management 

Il controllo e la gestione dei 
sistemi di qualità, ambiente 
e sicurezza  

II Laura Gobbi CdD 8/3/16 
Rinnovo  
 

Dipartimento 
Management 

Logistica e Supply Chain 
Management 

I Enrico Massaroni CdD 8/3/16 
Rinnovo  
 

Dipartimento 
Management 
 

Europrogettazione e 
professioni europee 
(Interfacoltà con Scienze 
politiche, Sociologia, 
Comunicazione) 

I Fabrizio 
D’Ascenzo 

CdD 8/3/16 
Rinnovo 

Facoltà 
 

Gestione delle risorse 
umane e relazioni industriali  
sede di Latina 

I Proietti Fabrizio Modifica 
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DIPARTIMENTO DOTTORATO 

Economia e Diritto  
Economia e finanza – Scuola di Dottorato in Economia 

Management Management, Banking and Commodity Sciences  

Metodi e modelli per 
l’economia, il territorio e la 
finanza 

Metodi e modelli per l’economia e la finanza - Scuola di 
Dottorato in Economia 
- curriculum Matematica per le applicazioni economico-
finanziarie 
- curriculum Geografia economica 
- curriculum Statistica economica 

 
La Giunta prende atto.  

 
 

 Programmazione didattica a. a. 2015/2016 
Il Preside sottopone alla Giunta le ulteriori modifiche alla copertura dei corsi. In 
particolare si evidenzia che, da una rilevazione svolta con il manager didattico, 
nell’ambito di alcuni settori scientifico disciplinari è stata richiesta la copertura di 
insegnamenti con contratto retribuito, in presenza di docenti della Facoltà che non 
soddisfano il carico didattico richiesto dalla normativa di riferimento.   
- Economia degli intermediari finanziari 1 e 2 c., 9 cfu SECS-P/11, assegnato al 
prof. Fabrizio Santoboni a seguito della indisponibilità della prof.ssa Pina Murè;  
- Finanziamenti per l’impresa, 6 cfu SECS-P/11, Bando con procedura d’urgenza 
su fondi di Ateneo a seguito della indisponibilità della prof.ssa Pina Murè; 
- Principi contabili internazionali, 9 cfu SECS-P/07, Bando con procedura 
d’urgenza su fondi di Ateneo a seguito della indisponibilità del prof. Andrea Giornetti; 
- Economia degli intermediari finanziari, 9 cfu SECS/P11, assegnato CD al prof. 
Luca Riccetti, vincitore del contratto retribuito, su fondi di Ateneo non più utilizzati. 
 

SSD 
denominazione 

modulo 
a s corso 

manifes
to di 

riferime
nto 

tipo 
ru
ol
o 

cfu 
cope
rtura 

docente 

SECS-P/11 
Economia degli intermediari 
finanziari 

2 II 
LT 

2FCC 
14/15 L 8 9 CD RICCETTI LUCA 

SECS-P/11 
Economia degli intermediari 
finanziari 1 e 2 can 

2 II 
SAz 

2FCC 
14/15 L 8 9 AIR SANTOBONI FABRIZIO 

SECS-P/11 Finanziamenti per l' impresa 1 II LT LM 15/16 LM 2 6 CIR DEBILIO SIMONE 

SECS-P/07 Principi contabili internazionali 2 II LT LM 14/15 LM 1 9 CIR CATALDO PAOLO 

 
 

 Offerta formativa a. a. 2016/2017 
Il Preside ricorda che nella seduta del 19 febbraio scorso, è stato richiesto ai Direttori 
di Dipartimento e ai Presidenti dei corsi di studio coinvolti, di fornire indicazioni in 
merito alle coperture con conferimento di contratti di insegnamento a titolo gratuito a 
colleghi di Facoltà in quiescenza, ai sensi dell’art. 23 co. 1 legge 240/2010 e del 
Regolamento di Facoltà. Sono pervenute le seguenti indicazioni:  
-Diritto fallimentare Alessandro Nigro;  
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-Politica economica Luciano Marcello Milone;  
-Storia dell’innovazione Alessandro Grange. 
 
La Giunta approva all’unanimità seduta stante. 

 
 

 Calendario delle attività didattiche 
o a.a. 2015/2016  
Il Preside sottopone alla Giunta una integrazione al calendario delle attività didattiche 
che si sostanzia in una ulteriore giornata di chiusura della Facoltà per il giorno sabato 
4 giugno 2016, non indicata nel documento in sede di delibera in data 23 aprile 2015. 
La Giunta prende atto. 

 
o a.a. 2016/2017  
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta il calendario delle attività didattiche 
dell’a.a. 2016/2017 e della consueta organizzazione degli appelli per gli esami della 
Formazione comune generale e di classe per i corsi di laurea in “Scienze aziendali” e 
“Scienze economiche”, allegato B al presente verbale. 
 
DELIBERAZIONE N. 185/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante,  di approvare il Calendario delle attività 
didattiche dell’a. a. 2016/2017 e l’organizzazione degli appelli per gli esami della 
Formazione comune generale e di classe per i corsi di laurea in “Scienze aziendali” e 
“Scienze economiche”, allegato B al presente verbale. 

 

 
 

 Organizzazione oraria delle lezioni nei corsi di studio 
Il Preside ricorda che nel corso della precedente seduta il prof. Quattrociocchi ha 
dichiarato che il CAD di Latina ha chiesto di poter erogare le lezioni dei corsi da 9 cfu 
su due giorni settimanali anziché su tre. Il prof. Sanna ha ricordato che questa 
organizzazione potrebbe essere eventualmente resa operativa solo a partire dall’a.a. 
2016-17 e che necessita in ogni caso di una istruttoria in merito alla fattibilità.  Il prof. 
Quattrociocchi ha quindi dichiarato che avrebbe presentato alla prossima seduta della 
Giunta una simulazione dell’orario così modificato onde verificarne la fattibilità. Non 
essendo pervenuta alla Presidenza detta simulazione il Preside chiede alla Giunta di 
ribadire che - in assenza di ulteriori decisioni in merito e in coerenza con le precedenti 
deliberazioni, a partire almeno da quella del Consiglio di Facoltà del 18 giugno 2009 - 
le lezioni constano di due ore ciascuna, per tre giorni settimanali per i moduli di 
insegnamento da 9 cfu e per due giorni settimanali per i moduli di insegnamento da 6 
cfu, sia presso la sede di Latina che presso la sede di Roma. 
Interviene il prof. Quattrociocchi per comunicare che il Cad di Latina sta 
predisponendo la simulazione dell’orario su due giorni per la sede di Latina, avendo 
già acquisito il consenso dei rappresentanti degli studenti e nel rispetto di alcuni 
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principi condivisi, quali ad esempio l’interruzione delle lezioni tra le ore 13 e le ore 14. 
Il Preside comunica che, una volta ricevuta tale simulazione, questa verrà sottoposta 
alla Giunta. 
 
La Giunta di Facoltà, approva all’unanimità e seduta stante, di ribadire che le 
lezioni, per le sedi di Roma e di Latina, constano di due ore ciascuna: su tre giorni 
settimanali per i moduli di insegnamento da 9 cfu, e su due giorni settimanali per i 
moduli di insegnamento da 6 cfu. 

 
Il prof. Quattrociocchi esce dall’Aula 
 

 Contingente cittadini extra-comunitari soggiornanti all’estero a. a. 
2016/2017- ratifica 

Il Preside comunica ai presenti che, in risposta alla richiesta dell’Ateneo relativa ai 
posti da assegnare per il contingente riservato ai cittadini extra-comunitari 
soggiornanti all’estero, si è provveduto all’individuazione di tali posti suddivisi per 
corsi di studio e a trasmetterli entro la scadenza indicata. Il Preside invita la Giunta a 
ratificare. 

 
DELIBERAZIONE N. 186/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la richiesta dell’Ateneo relativa ai posti da assegnare per il contingente riservato 
ai cittadini extra-comunitari soggiornanti all’estero, per l’a. a. 2016/2017; 
 
ratifica  
 
con voto unanime e seduta stante, l’assegnazione dei posti in elenco, suddivisi per 
corso di studi:  

 
Corsi di laurea  
60 - Scienze aziendali   
30 - Scienze economiche  
10 - Management e diritto d’impresa – Latina  
 
Corsi di laurea magistrale  
10 - Finanza e assicurazioni 
50 - Economia politica 
10 - Analisi e gestione delle attività turistiche e delle risorse 
10 - Economia aziendale 
  5 - Economia, finanza e diritto d’impresa - Latina 
10 - Intermediari, finanza internazionale e risk management 
50 - Management delle imprese 
20 - Tecnologie e gestione dell’innovazione 
  5 - Economia e comunicazione per il management e l’innovazione 

 
 

4. Corso di Alta Formazione in “Rome-Copenhagen Urban Challenge Urban 
Farming and Gardening in Rome and Copenhagen” 



 

 

 

 

10 
 

Il Preside dichiara di aver ricevuto la proposta di nuova istituzione di un Corso di alta 
formazione in “Rome-Copenhagen Urban Challenge Urban Farming and Gardening 
in Rome and Copenhagen”, pervenuta  dal prof. Claudio Cecchi. Il corso in oggetto è 
parte del progetto finanziato dalla Commissione dell’Unione Europea nell’ambito del 
programma ERASMUS+. La gestione contabile è in capo al Centro di spesa 
Presidenza.  
 
DELIBERAZIONE N. 187/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la richiesta del prof. Claudio Cecchi di istituire un Corso di Alta Formazione; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’istituzione del Corso di alta 
formazione in “Rome-Copenhagen Urban Challenge Urban Farming and Gardening 
in Rome and Copenhagen”, da tenersi presso la sede di Roma, a. a. 2015/2016, il cui 
Regolamento, corredato del relativo Bando, è allegato C e parte integrante del 
presente verbale. 

 
 

5. Assegnazione borse di studio tesi all’estero a. a. 2015/2016 
Il Preside informa i presenti che il Senato Accademico in data 23 febbraio 2016 e il 
Consiglio di Amministrazione in data 1 marzo 2016, hanno assegnato alla Facoltà n. 
14 Borse di studio per tesi di laurea all’estero, per un totale di euro 39.494,00, pari ad 
euro 2.821,00 lordi (euro 2.600,00 lordo studente + IRAP) per ciascuna borsa, senza 
predeterminazione tra i corsi di studio.  
 
DELIBERAZIONE N. 188/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle Borse di studio per tesi 
di laurea all’estero, emanato con D.R. 332/2016; 
 
Viste le delibere del Senato Accademico in data 23 febbraio 2016 e del Consiglio di 
Amministrazione in data 1 marzo 2016; 

 
Vista la comunicazione dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio, prot. 0015571 
del 7 marzo 2016; 
 
approva 
 
con voto unanime e seduta stante, la predisposizione del bando per n. 14 Borse di 
studio per tesi di laurea all’estero, per un totale di euro 39.494,00, pari ad euro 
2.821,00 lordi (euro 2.600,00 lordo studente + IRAP) per ciascuna borsa senza 
predeterminazione tra i corsi di studio.  
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6. Delibera Giunta di Facoltà n. 104 del 25/06/2015 – Proposta di modifica 
Il Preside informa la Giunta che la commissione consultiva per la valutazione delle 
domande di mobilità tra le sedi dei Facoltà si è riunita martedì 8 marzo u.s. e ha 
preso atto delle istanze pervenute. Dopo un’attenta lettura delle procedure previste 
dalla Giunta, la Commissione ritiene che nel punto 5 lett. b della deliberazione n. 
104/2015, sia opportuno sostituire le parole “compiti didattici” con le parole “docenti di 
ruolo”, e decide di proporre alla Giunta di Facoltà di esprimersi in tal senso. 
 
DELIBERAZIONE N. 189/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la delibera 104 del 25 giugno 2015; 
Vista la disposizione del Preside 262 del 1 dicembre 2015; 
Vista la proposta della commissione incaricata dalla Giunta nella seduta del 8 marzo 
2016; 

 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di modificare il testo della delibera 104 del 25 
giugno 2015, punto 5 lettera b, alle parole “compiti didattici” con le parole “docenti di 
ruolo”. 

 
 

7. Convenzioni 

 Contratto di ricerca Agenzia per l’Italia digitale 
Il Preside sottopone alla Giunta una proposta di Contratto con l’Agenzia per l’Italia 
digitale, il cui testo è allegato D al presente verbale. Il presente contratto ha per 
oggetto l’esecuzione di una ricerca concernente: la progettazione e la realizzazione di 
uno specifico algoritmo e relativo software complessivamente denominati “primo 
prototipo del motore predittivo dell’economia digitale”; la realizzazione di una 
piattaforma di test plant sulla quale collaudare il prototipo del motore predittivo 
dell’economia digitale e la fornitura dei risultati prodotti in una prima ricerca congiunta 
basata sull’utilizzo del prototipo stesso. 
 
DELIBERAZIONE N. 190/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Preso atto del Contratto di ricerca Agenzia per l’Italia digitale concernete la 
progettazione e la realizzazione di uno specifico algoritmo e relativo software 
complessivamente denominati “primo prototipo del motore predittivo dell’economia 
digitale”; la realizzazione di una piattaforma di test plant sulla quale collaudare il 
prototipo del motore predittivo dell’economia digitale e la fornitura dei risultati prodotti 
in una prima ricerca congiunta basata sull’utilizzo del prototipo stesso;  
 
delibera  
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con voto unanime e seduta stante di approvare la stipulazione del contratto, il cui 
testo è allegato D al presente verbale. 

 
 

 Fondazione Telos 
Il Preside sottopone alla Giunta il rinnovo della Convenzione tra la Fondazione Telos 
– Centro studi dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e la Facoltà di 
Economia, sede di Roma, già approvata dalla Giunta di Facoltà.  
 
DELIBERAZIONE N. 191/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Preso atto della Convenzione con la Fondazione Telos – Centro studi dell’ordine dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili - già approvata dalla Giunta di Facoltà con 
delibera del 3 dicembre 2013;  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare il rinnovo di tale Convenzione, 
allegato E al presente verbale. 

 
 

8. Centro di Spesa 

 Variazioni di budget 
Il Preside comunica che è necessario procedere all’approvazione delle variazioni di 
budget per l’e.f. 2015 e e.f. 2016, di cui al prospetto in visione. 

  
DELIBERAZIONE N. 192/2016 
  
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il prospetto relativo alle variazioni di budget esercizio finanziario 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. 

 
 
DELIBERAZIONE N. 193/2016 
  
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il prospetto relativo alle variazioni di budget esercizio finanziario 2016; 

  
delibera 

  
con voto unanime e seduta stante di approvare il prospetto relativo alle variazioni di 
budget,  e.f. 2016, allegato G al presente verbale. 
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9. Varie 
Il Preside informa di aver ricevuto questa mattina la richiesta del prof. Fabrizio 
Proietti, Direttore del  Master in Gestione delle risorse umane e relazioni industriali, di 
attivare le procedure per il conferimento di n. 12  incarichi di docenza, previa verifica 
preliminare di eventuali disponibilità di personale all’interno dell’Amministrazione, al 
costo orario lordo omnicomprensivo di 80 euro. 
Analoga richiesta è pervenuta, nelle stesse modalità, dalla prof.ssa Campana, 
Direttrice del Corso di Alta formazione in Europrogettazione, per l’attivazione di 
procedure di affidamento di n. 3 incarichi di docenza, previa verifica preliminare di 
eventuali disponibilità di personale all’interno dell’Amministrazione, al costo orario 
lordo omnicomprensivo di 70 euro.  
Il Preside chiede alla Giunta di approvare in forma condizionata alla verifica della 
sussistenza del numero di studenti, che verrà comunicata dagli uffici di Ateneo, 
che si iscriveranno ai suddetti Master e CAF. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 
Il Preside informa la Giunta che sono state attribuite le risorse per i contributi di 
funzionamento dei laboratori e biblioteche a.f. 2015. La Giunta delega i Direttori di 
dipartimento e il Preside a formulare una proposta di ripartizione da sottoporre nella 
prossima seduta. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 
Il Preside ringrazia la dott.ssa Margherita Marocchini per l’impegno profuso e la 
collaborazione con gli uffici della Presidenza e con la Facoltà nello svolgimento 
dell’incarico di Responsabile amministrativa delegata (RAD). Il Preside e la Giunta le 
augurano di proseguire lo svolgimento delle sue funzioni nell’apprezzamento dei 
responsabili e dei collaboratori presso la struttura nella quale è stata destinata dal 
prossimo 1 aprile. Dalla stessa data la dott.ssa Olivia Mauro, RAD del dipartimento di 
Memotef sarà anche RAD ad interim della Presidenza. Il Preside dichiara di voler 
favorire lo svolgimento dell’oneroso incarico attribuito alla dott.ssa Mauro con la 
collaborazione di tutti i colleghi della Presidenza.   
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12:30 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 13 pagine e dai seguenti 
allegati: 
 
A – Presenze Giunta 
B – Calendario delle attività didattiche dell’a.a. 2016/2017 
C – Regolamento e bando Corso di alta formazione in “Rome-Copenhagen Urban 

Challenge Urban Farming and Gardening in Rome and Copenhagen” 
D – Convenzione Agenzia per l’Italia digitale 
E – Convenzione Telos 
F – Variazioni di budget esercizio finanziario 2015 
G – Variazioni di budget esercizio finanziario 2016 
 
Preside Segretaria verbalizzante 
Giuseppe Ciccarone Rita Giuliani 
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