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Verbale della Giunta di Facoltà 

 
Seduta ordinaria del 16 settembre 2019 

 
Il giorno lunedì 16 settembre 2019 alle ore 12:00, presso la Sala delle lauree, si è 
riunita la Giunta di Facoltà di Economia, convocata in seduta ordinaria dal Preside, 
prof. Fabrizio D’Ascenzo, per la discussione del seguente 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Approvazione verbale della seduta del 18 luglio 2019 
 
Comunicazioni  
1. Autorizzazioni 
2. Pratiche studenti 
3. Didattica 

• Programmazione didattica a. a. 2019/2020 – ulteriori incarichi 

• Contratti di insegnamenti I sem. a.a. 2019/2020  
✓ ratifica nomina commissioni 
✓ attribuzione incarichi ai vincitori 

4. Relazione annuale di Facoltà al NVA – art. 12. lett. l dello Statuto di Ateneo 
5. Documento di programmazione strategica di Facoltà – nomina commissione 
6. Reclutamento personale docente 
7. Bando per il supporto alle attività del Comitato monitoraggio - Nomina 
commissione  
8. Corsi internazionali – avvio procedure reclutamento  
9. Borse di collaborazione studenti 2019/2020  
10. Apertura punto Merchandising 
11. Convenzioni 

• A-Sapiens – avvio attività formative 

• Convenzione con I.I.S. “Gobetti-De Libero” - Latina 
12. Centro di spesa – Budget 2020 
13. Varie 
 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo; assume le funzioni di 
segretaria verbalizzante la coordinatrice degli uffici di Presidenza, dott.ssa Rita 
Giuliani. Partecipano alla seduta Marco Brogna, Hermes Setti, Francesco Maria Sanna 
e Riccardo Leoni. 
Alle ore 12:15, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, 
si apre la seduta. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Approvazione verbale della seduta del 18 luglio 2019 
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 18 
luglio 2019. 
La Giunta di Facoltà approva. 
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Comunicazioni  
Il Preside e la Giunta hanno dato il benvenuto al dott. Michele Mazzola, Rad ad interim 
di Facoltà dal 1 agosto 2019, e al dott. Riccardo Leoni, nominato Responsabile della 
segreteria studenti della Facoltà in sostituzione del dott. Onorati.  
Il Preside comunica che la discussione del punto all’odg sulle propedeuticità, 
annunciato nella seduta del mese di luglio, viene rinviata alla prossima riunione prevista 
per il 22 ottobre, a valle dei Consigli di Scienze economiche e di Scienze aziendali. 
Il Preside ha richiesto ai Colleghi il rispetto tassativo delle finestre per lo svolgimento 
della prova di esami. Allestito un punto di accoglienza per le matricole in occasione 
dell’inizio delle lezioni. 
Il Preside comunica che il prossimo 22 ottobre si svolgerà la Giunta di Facoltà, 
l’Assemblea e le elezioni suppletive della giunta.  
Il Preside annuncia anche le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di 
corso di studio. 
 

 
Il prof. Benvenuti esce dall’aula. 
1. Autorizzazioni 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le richieste di autorizzazione 

pervenute da alcuni docenti. 

 

La Giunta di Facoltà 

 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la concessione dell’autorizzazione allo 

svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza;  

 

Viste le richieste, pervenute al Preside, di autorizzazione allo svolgimento di attività di 

docenza esterna alla Sapienza; 

 

Considerato che le suddette richieste sono corredate dalla dichiarazione del Direttore 

del Dipartimento di afferenza sulla regolarità della posizione relativa alla VQR e dalla 

dichiarazione del docente di essere in regola con la presentazione della 

rendicontazione sull’attività didattica dell’anno accademico precedente;  

  

delibera 
 

di approvare la richiesta in elenco, previa verifica da parte dell’Amministrazione che il 

totale delle ore richieste dai docenti non superi il limite stabilito dal Regolamento di 

Ateneo: 
COGNOME E NOME RUOLO OGGETTO 

SIMONE CRISTINA P.A. 
UNIV. MACERATA – SCUOLA SPEC.NE BENI STORICI 
ARMSMCI CORSO: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE – 
DAL 1/11/19 AL 31/10/19 – ORE 15 A RATIFICA 

BATTAGLIA MASSIMO R 
UNIV, TOR VERGATA – FAC ECONOMIA CORSO: 
SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – 
1/10/2019 – ORE 4 
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AMENDOLA CARLO R 
UNITELMA SAPIENZA – FAC. ECONOMIA – CORSO: 
TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI – DAL 1/11/2019 
AL 30/10/2020 – ORE 20 

BENVENUTI MARCO PO 
UNITELMA – FAC GIURISPRUDENZA – CORSO: LA 
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E ALTRE LEZIONI - DAL 
17 AL 30/9/19 ORE 3 

 

 
Il prof. Benvenuti rientra in aula. 

 
2. Pratiche studenti 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti 

per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso. 

Il Preside inoltre, ha ricevuto dal Manager didattico, la richiesta di rettifica della delibera 
n. 622/2019 del 18 luglio 2019, limitatamente all’abbreviazione di corso per lo studente 
Carlos Arturo Arias Cardenas. 
 
DELIBERAZIONE N. 672/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le istanze presentate dagli studenti per passaggi e/o trasferimenti, 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;  

Vista la delibera n. 622/2019 del 18 luglio 2019, limitatamente all’abbreviazione di 

corso per lo studente Carlos Arturo Arias Cardenas 

 

delibera 
 
1) di approvare le istanze degli studenti per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o 

abbreviazioni di corso; 

2) di rettificare la delibera per lo studente Carlos Arturo Arias Cardenas.  

(Elenco delle istanze degli studenti in allegato B) 

 
 
3. Didattica 

• Programmazione didattica a. a. 2019/2020 – ulteriori incarichi 
Il Preside chiede alla Giunta di approvare ulteriori assegnazioni alle coperture per l’a. 
a. 2019/2020, trasmesse dal Manager Didattico di Facoltà. 
 
DELIBERAZIONE N. 673/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la precedente delibera della Giunta relativa alla programmazione didattica 
2019/2020;  
 
delibera 
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di approvare le ulteriori assegnazioni alle coperture come di seguito indicato: 

SSD 
denominazione 

modulo 
a s corso 

manifest

o di 

rif.to 
tipo cfu copertura docente   

SECS-P/07 Economia aziendale 1 I  LT 

1FCG 19/20 L 9 CD LOMBARDI Rosa 

SECS-S/06 Matematica corso base 1 I  LT 

1FCG 19/20 L 9 CD VANTAGGI Barbara 

SECS-P/02 Politica economica 2 I  LT 

1FCG 18/19 L 9 CD RAITANO Michele 

SECS-P/01 Complementi di economia politica 2 I LT 

2FCC 18/19 L 6 CD GUARASCIO Dario 

IUS/12 Diritto tributario d'impresa 3 I LT L 17/18 L 9 CD MICELI R Rossella 

SECS-S/06 Matematica corso base 1 can 1 I SAz 

1FCG 19/20 L 9 AIR PALESTINI Arsen 

SECS-S/06 Matematica finanziaria 3 can 2 II SAz 

2FCC 18/19 L 6 CD ANGRISANI Massimo 

SECS-S/06 Matematica corso base 1 I 
SAz 

4FCG 

ser 
19/20 L 9 CD ATTIAS Anna 

SECS-P/01 Economia politica 1 II 
SAz 

4FCG 

ser 
19/20 L 9 CD DI MAIO Michele 

SECS-P/06 Economia dello sviluppo 3 II SEc 3 17/18 L 6 CD DI MAIO Michele 

SECS-P/01 Economia finanziaria 3 II SEc 3 17/18 L 9 CD BRANCATI Emanuel

e 
SECS-P/07 Business plan 2 I Aziend 18/19 LM 6 CD LOMBARDI Rosa 

IUS/15 Diritto processuale civile 1 I Aziend 

Ist 19/20 LM 6 CD FARINA Pasqualin

a 
IUS/06 Diritto della navigazione 2 II Aziend 

Ist 18/19 LM 6 CD ZAMPONE Alessandr

o 
INF/01 Digital content processing 1 I ECoMI 19/20 LM 9 CD AVOLA Danilo 

SECS-S/04 Demografia per le imprese 2 I Ecoturs 18/19 LM 6 CD GIUDICI Cristina 

IUS/06 Diritto dei trasporti 2 I Ecoturs 18/19 LM 6 CD ZAMPONE Alessandr

o 

SECS-P/02 Economics of competition 

policy/Competition policy 1 II Epos 

comp 19/20 LM 3 CD BRANCATI Emanuel

e 

SECS-P/01 Macroeconomia corso avanzato 1 I Epos epo 19/20 LM 9 CD TANCIONI Massimili

ano 
SECS-S/06 Teoria del rischio 1 II Finass2 19/20 LM 6 CD STABILE Gabriele 

SECS-S/06 Mathematics for finance 1 I Finass3 19/20 LM 9 CD STABILE Gabriele 

SECS-S/01 Stochastic processes 1 I Finass3 19/20 LM 3 CD LISEO Brunero 

IUS/12 Diritto tributario delle società 1 I Ifir1 19/20 LM 6 CD CARDELLA Pier Luca 

SECS-S/06 Modelli matematici per le scelte di 

portafoglio 1 I Ifir2 19/20 LM 9 CD VANTAGGI Barbara 

SECS-P/03 Scienza delle finanze 1 I LT LM 

prof 19/20 LM 6 CD VERASHCHA

GINA Alina 

IUS/12 Accertamento e processo tributario 2 I LT LM v 18/19 LM 6 CD MICELI R Rossella 

IUS/12 Accertamento e processo tributario 2 I LT LM v 18/19 LM 3 CD CARDELLA Pier Luca 

IUS/04 Diritto della crisi delle imprese 2 I LT LM v 18/19 LM 6 CD FARINA Pasqualin

a 
SECS-P/01 Managerial economics 1 II Manimp 

eng 19/20 LM 6 CD VENTURA M Marco 

SECS-P/01 Economia dell'innovazione 1 I T/MaTIS 19/20 LM 6 CD GUARASCIO Dario 
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• Contratti di insegnamenti I sem. a.a. 2019/2020  
✓ ratifica nomina commissioni 

 
Il Preside sottopone a ratifica alla Giunta, la nomina delle commissioni per la 
valutazione delle domande pervenute al Bando per contratti di insegnamento retribuito. 
 
DELIBERAZIONE N. 674/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il bando per contratti di insegnamento retribuito del I semestre a. a. 2019/2020, 
prot. n. 1204 del 22 luglio 2019 – disp. n. 145/2019 – avente scadenza 4 settembre 
2019;  
 
Preso atto dell’imminente inizio delle lezioni previsto dal Calendario delle attività 
didattiche, per il 23 settembre 2019 
 
Ratifica 
 
la nomina delle commissioni per la valutazione comparativa delle domande pervenute, 
così composte: 

 
SECS-P/08, SECS-P/10, SECS-P/11  
Marina Brogi 
Mauro Gatti 
Alessandra Cozzolino 
Mario Calabrese 
 
SECS-P/09, corso di Abilità informatiche e telematiche – sede di Latina 
Sergio Pezzulli 
Pina Murè 
Massimo Battaglia 
 
SECS-P/07 
Michele Galeotti 
Paola Paoloni 
Federica Ricci 
 
IUS/04, IUS/05 
Daniele Umberto Santosuosso 
Vincenzo Barba 
Domenico Rocco Siclari 
 
INF/01, SECS-P/13 
Fabrizio D’Ascenzo 
Roberto Ruggieri 
Christian Ruggiero 
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L-LIN/07, L-LIN/14 
Rita Salvi 
Marco Brogna 
Adriana Conti Puorger 
 
SECS-S/01 
Brunero Liseo 
Andrea Tancredi 
Alberto Arcagni 

 
 

✓ attribuzione incarichi ai vincitori 
Il Preside chiede alla Giunta di approvare l’attribuzione degli insegnamenti ai docenti a 
contratto. 
 
DELIBERAZIONE N. 675/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa n. 007811 del 29 gennaio 2019; 
 
Viste le precedenti delibere della Giunta di Facoltà;  
 
delibera 
 
di approvare l’attribuzione degli insegnamenti ai docenti a contratto, indicate di seguito:  

 

SSD 
denominazione 

modulo 
a s corso di laurea sede 

tip
o 

cf
u 

ore 

COD. 
copert

ura 
finanzi

aria 

VINCITORI 

=== 
Abilità informatiche e 

telematiche 
1 I 

Management e diritto 

d'impresa 
Latina L 3 24 CIR 

PELUSO 

FLAVIANO 

SECS-P/09 Finanza aziendale 3 I 
Management e diritto 

d'impresa 
Latina L 6 48 CIR 

MICHELI ANNA 

PAOLA 

SECS-P/10 Organizzazione aziendale 2° can 3 I Scienze aziendali Roma L 9 72 CIR DEPAOLI PAOLO 

SECS-P/07 Economia aziendale 1 I Scienze aziendali (serale) Roma L 9 72 CIR 
PRIVITERA 

ALBERTO 

SECS-P/08 Management 3 I Scienze aziendali (serale) Roma L 6 48 CIR LETTIERI MATTIA 

SECS-P/08 Marketing 3 I Scienze aziendali (serale) Roma L 9 72 CIR 
MORCELLINI 

SIMONA 

SECS-P/07 Gestioni straordinarie 1 I Economia aziendale Roma LM 9 72 
CIR-AF 

asp 
FERRI SALVATORE 

IUS/04 
Diritto commerciale 

internazionale II 
2 I Economia aziendale Roma LM 3 24 CIR 

CARBONETTI 

FABRIZIO 
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SSD 
denominazione 

modulo 
a s corso di laurea sede 

tip
o 

cf
u 

ore 

COD. 
copert

ura 
finanzi

aria 

VINCITORI 

SECS-P/13 
Digital transformation and data 

management 
2 I 

Economics and 

communication for 

management and 

innovation 

Roma LM 9 72 
CIR-AF 

int 

BELLINI 

FRANCESCO 

L-LIN/07 Lingua spagnola 2 I 
Turismo e gestione delle 

risorse 
Roma LM 6 48 CIR 

RUGGERI ALESSIA 

ANNA SERENA 

L-LIN/14 Lingua tedesca 2 I 
Turismo e gestione delle 

risorse 
Roma LM 9 72 CIR SCOTTO GIULIANA 

IUS/05 
Diritto dell'economia corso 

avanzato 
1 I Economia politica Roma LM 6 48 CIR 

SANASI D'ARPE 

VINCENZO 

SECS-P/11 
Private equity e venture capital                      
(in lingua inglese) 

2 I 
Intermediari, finanza 

internazionale e risk 

management 

Roma LM 6 48 
CIR-AF 

int 
IOVINE PASQUALE 

IUS/04 

Tecniche di negoziazione e 

contratti d'impresa - casi e 

applicazioni 

1 I 
Management delle 

imprese 
Roma LM 3 24 CIR 

DI MAURO ETTORE 

WILLIAM 

SECS-P/08 

Corporate and marketing 

communication 

 - cases and applications 

2 I 
Management delle 

imprese 
Roma LM 3 24 CIR ROCA RENATO 

SECS-P/11 
Disclosure governance and 

capital markets 
1 I 

Management delle 

imprese 
Roma LM 6 48 

CIR-AF 

int 

GUIDARA 

FRANCESCO 

SECS-P/08 Performance measurement 1 I 
Management delle 

imprese 
Roma LM 9 72 

CIR-AF 

int 

IANDOLO 

FRANCESCA 

SECS-P/08 Strategies for business growth 1 I 
Management delle 

imprese 
Roma LM 6 48 

CIR-AF 

int 

CAPUTO 

FRANCESCO 

SECS-

P/08 

Entrepreneurship and new 

ventures finance - cases and 

applications 

2 I 
Management delle 

imprese 
Roma LM 3 24 

CIR-AF 

int 
BERTONE LUCA 

SECS-P/08 

Family business: ownership 

governance and management 

- Family business cases and 

applications 

2 I 
Management delle 

imprese 
Roma LM 3 24 

CIR-AF 

int 

ESPOSITO 

EDUARDO 

SECS-P/08 

Planning and strategic 

management (in lingua inglese) - 

6 cfu 

1 I 
Management delle 

tecnologie, innovazione e 

sostenibilità 

Roma LM 6 48 
CIR-AF 

int 
BOSCO GERARDO 

SECS-P/08 

Planning and strategic 

management (in lingua inglese) - 

3 cfu 

1 I 
Management delle 

tecnologie, innovazione e 

sostenibilità 

Roma LM 3 24 
CIR-AF 

int 

VALENTE COVINO 

BEATRICE 

CIR 
Contratto insegnamento retribuito (fondi 

Ateneo) 
   CFU  

14
4    

CIR-AF 

int 

Contratto insegnamento retribuito Altri 

fondi (internazionalizzazione)          
CIR-AF 

asp 

Contratto insegnamento retribuito Altri 

fondi (docenti in aspettativa)          

 
 
4. Relazione annuale di Facoltà al NVA – art. 12. lett. l dello Statuto di Ateneo 
Il Preside ricorda che il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha richiesto a tutte le Facoltà 
la redazione della prima relazione annuale della Facoltà, prevista all’art. 12 co. 1 lett. l 
dello Statuto di Ateneo, che dovrà essere inviata al NVA entro la data odierna. Tale 
relazione è stata elaborata dal gruppo di lavoro, coordinata dal prof. Marco Benvenuti 
e composta dalle proff.sse Paola Ferrari, Alessandra De Rose, Alessandra Cozzolino, 
dal prof. Elton Beqiraj e dalla Coordinatrice degli uffici della Facoltà dott.ssa Rita 
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Giuliani. Il gruppo si è avvalso del supporto del Comitato di monitoraggio, organo 
incaricato di fornire le risultanze utili all’elaborazione della Relazione in questione. 
La commissione, ha predisposto la Relazione che viene presentata dal prof. Marco 
Benvenuti. 
Interviene il prof. Benvenuti che illustra la relazione, al termine della quale il Preside e 
la Giunta esprimono gratitudine per l’impegno profuso dalla commissione, dal Comitato 
di monitoraggio e da tutti coloro che hanno collaborato allo svolgimento di tale oneroso 
compito. 
 
DELIBERAZIONE N. 676/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto lo Statuto di Ateneo art. 12 co. 1 lett. l, nel quale si prevede che le Facoltà 
“redigono annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di monitoraggio 
di Facoltà, una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte 
dei singoli Dipartimenti afferenti, che trasmettono al Nucleo di valutazione di Ateneo 
per le proprie determinazioni”; 

Vista la nota del Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, del 9 luglio 2019; 

 
approva 
 
la relazione relativa al raggiungimento di obiettivi di ricerca e didattica da parte dei 
singoli dipartimenti afferenti alla Facoltà. 
 
La relazione verrà trasmessa in data odierna al Nucleo di valutazione di Ateneo per le 
proprie determinazioni. 
(Relazione e risultanze in allegato C) 

 
 
5. Documento di programmazione strategica di Facoltà – nomina commissione 
Il Preside informa i presenti che è pervenuta la nota del Prorettore alla Programmazione 
strategica, prof. Luigi Palumbo, con la quale comunica l’istituzione del Gruppo di Lavoro 
(GdL) con funzione di verifica e monitoraggio dei Piani Strategici Triennali delle 
Strutture. Il GdL ha incontrato i Presidi di Facoltà e i Direttori di Dipartimento, per un 
primo feedback sui Piani redatti dalle Strutture, al fine di condividere le principali 
evidenze emerse dall'analisi svolta e di fornire indicazioni in merito all'aggiornamento 
e/o revisione degli stessi. L'attuale "Piano integrato 2017-2019 aggiornamento marzo 
2019" prevede come obiettivi per i Presidi e i Direttori l'aggiornamento e/o la revisione 
del Piano triennale 2018-2020 (redatto nel 2018), anche alla luce degli esiti dell'analisi 
del GdL, con particolare riferimento alla definizione di obiettivi corredati di indicatori e 
target, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2019. La scadenza dell'invio dei Piani - 
comune a tutte le Strutture - all'Ufficio Supporto Strategico e Programmazione 
(ASSCO) include l'approvazione del documento da parte dei rispettivi organi di Facoltà 
e di Dipartimento. 
Il Preside, al fine di provvedere alla stesura del documento in oggetto, propone di 
nominare una Commissione, che sarà coordinata dal prof. Marco Benvenuti e 
composta dalle proff.sse Paola Ferrari, Alessandra De Rose, Alessandra Cozzolino, 
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dal prof. Elton Beqiraj e dalla Coordinatrice degli uffici della Facoltà dott.ssa Rita 
Giuliani. 
 
DELIBERAZIONE N. 677/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la nota del Prorettore alla Programmazione strategica, prof. Luigi Palumbo del 
19 luglio 2019; 
 
delibera 
 
di nominare la commissione per la stesura del "Piano integrato 2017-2019 

aggiornamento marzo 2019", coordinata dal prof. Marco Benvenuti e composta dalle 

proff.sse Paola Ferrari, Alessandra De Rose, Alessandra Cozzolino, dal prof. Elton 

Beqiraj e dalla Coordinatrice degli uffici della Facoltà dott.ssa Rita Giuliani. 

Il documento di programmazione strategica verrà portato in approvazione nella 
prossima seduta della Giunta. 

 
 
6. Reclutamento personale docente 
 
Non vi sono argomenti in discussione.  

 
 
7. Bando per il supporto alle attività del Comitato monitoraggio - Nomina 
commissione  
Il Preside informa che, così come stabilito dall’art. 8 del Regolamento per il 
conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, è 
necessario procedere alla nomina della commissione di valutazione delle domande 
prevenute, per la partecipazione al bando per n. 1 incarico individuale di lavoro 
autonomo a soggetto di comprovata specializzazione, per un presidio continuativo per 
l’espletamento delle attività nell’ambito del processo di Assicurazione della Qualità. Si 
propone di nominare i Piergiacomo Jucci, Alessandra Cozzolino, Michele Raitano. 
 
DELIBERAZIONE N. 678/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto l’art. 8 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso la Sapienza - Università degli 
studi di Roma, reso esecutivo con D.R. n. 1645 del 29 maggio 2019; 
 
Visto il bando nr. 158/2019 prot. n. 1284 pubblicato in data 28 agosto 2019 per n. 1 
incarico individuale di lavoro autonomo a soggetto di comprovata specializzazione, per 
un presidio continuativo per l’espletamento delle attività nell’ambito del processo di 
Assicurazione della Qualità; 
 
delibera 
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di nominare la Commissione per la valutazione delle domande pervenute, così 

composta: proff.ri Alessandra Cozzolino, Michele Raitano e Piergiacomo Jucci. 

 
 
8. Corsi internazionali – avvio procedure reclutamento  
Il Preside comunica che con DD n.2639/2018 del 13/07/2018 è stato autorizzato il 
trasferimento alla Facoltà delle risorse per il finanziamento dei Corsi di studio 
internazionali a. a. 2018/2019, per un importo complessivo pari a 65.000,00 euro. 
I fondi attualmente disponibili, al netto degli impegni assunti per la copertura dei corsi 
di insegnamento nei Corsi di Studio in lingua inglese e del reclutamento di un 
Collaboratore per lo svolgimento delle attività centralizzate di sostegno e supporto ai 
corsi internazionali, sono circa 16.000,00 euro.   
 
Il Preside informa la Giunta che, anche in considerazione della stabilizzazione presso 
un’altra struttura dell’Ateneo della collaboratrice Laura Nitti, è necessario provvedere a 
una nuova allocazione delle risorse per il finanziamento dei corsi internazionali, che 
consenta di sopperire prontamente alla conseguente riduzione di personale dedicato. 
 
A tale scopo, il Preside chiede di utilizzare l’intero importo residuo dei fondi sopra 
indicati, per il reclutamento di un collaboratore esperto nella conoscenza della lingua 
inglese, per lo svolgimento delle procedure di selezione degli studenti stranieri ai corsi 
di studio in lingua inglese e al sostegno delle attività più generali dei suddetti corsi, 
coerentemente alle linee guida fornite dall’Area per l’internazionalizzazione. 
 
DELIBERAZIONE N. 679/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la delibera del Senato Accademico n.96/18 del 27.03.2018 con cui sono stati 
approvati i criteri per la ripartizione del contributo a sostegno dei corsi internazionali per 
l’a. a. 2018/2019 e con DD n. 2639/2018 del 13/07/2018 è stato autorizzato il 
trasferimento alla Facoltà; 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso la Sapienza - Università degli studi di Roma, 
reso esecutivo con D.R. n. 1645 del 29 maggio 2019; 
Considerata la straordinarietà delle attività richieste a seguito dei rilevanti 
cambiamenti, che si stanno verificando, per far fronte ai nuovi e complessi impegni 
didattici che comportano un’elevata qualificazione richiesta; 
 
delibera 
 
di approvare l’attivazione delle procedure, in via prioritaria mediante l’emissione degli 
avvisi per il reperimento di risorse interne e, in secondo luogo, di procedere con il bando 
esterno, per il reclutamento di: 
 
n. 1 Collaboratore per lo svolgimento delle attività supporto alla gestione delle attività 
di preselezione online e valutazione di titoli e requisiti di accesso ai Corsi di Laurea 
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Magistrale in lingua inglese della Facoltà e, più in generale, di tutorato, orientamento, 
assistenza e supporto agli studenti iscritti ai medesimi Corsi di Studio.  
L’incarico avrà durata annuale e un compenso pari a 16.000,00 euro (lordo lavoratore). 

 
 
9. Borse di collaborazione studenti 2019/2020  
Il Preside comunica alla Giunta che con delibera n. 242 del Consiglio di 
Amministrazione del 23 luglio 2019 sono state assegnate, per l’a.a. 2019-2020, alla 
nostra Facoltà n. 210 borse di collaborazione per il supporto alle strutture della 
Presidenza e dei Dipartimenti afferenti alla nostra Facoltà.   
Il Preside propone una ripartizione che parta dall’applicazione dei criteri deliberati dalla 
Giunta nella seduta del 15 settembre 2015, ossia gli orari di apertura e il numero dei 
posti attivi delle strutture.  
Si apre un’articolata discussione all’esito della quale il Preside propone di: (i) 
confermare l’utilizzo dei criteri già approvati dalla Giunta nella seduta del 15 settembre 
2015, orari di apertura e il numero dei posti attivi per ciascun laboratorio e biblioteca; 
(ii) chiedere a ciascun dipartimento la validazione dei dati in possesso della 
Presidenza; (iii) ripartire le borse alle strutture afferenti alla Facoltà secondo i criteri e i 
dati sopra descritti; (iv) utilizzare parte dell’incremento delle borse ricevute, 
aumentando di n. 4 borse la dotazione al SOrT, per il nuovo servizio di accoglienza, n. 
4 borse per il laboratorio informatico borse e n. 3 borse per l’ufficio Erasmus. 
 
DELIBERAZIONE N. 680/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto  la delibera n. 242 del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2019, con la 
quale sono state attribuite le risorse per le borse di collaborazione studenti alle strutture 
della Facoltà; 

 
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 22 luglio 2014 e del 15 settembre 2015; 
 
Considerata la proposta di ripartizione dal Preside; 

 
approva 
 
con voto unanime e seduta stante di:  
1) confermare l’utilizzo dei criteri già approvati dalla Giunta nella seduta del 15 
settembre 2015, orari di apertura e il numero dei posti attivi per ciascun laboratorio e 
biblioteca;  
2) chiedere a ciascun dipartimento validazione dei dati in possesso della Presidenza; 
3) ripartire le borse alle strutture afferenti alla Facoltà secondo i criteri e i dati sopra 
descritti;  
4) utilizzare l’incremento delle ulteriori 15 borse assegnate alla Facoltà distribuendo 1 
borsa in più a ciascun dipartimento, 4 borse al SOrT, 4 borse al laboratorio informatico 
e 3 all’ufficio Erasmus. 

 
 
10. Apertura punto Merchandising 
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Il Preside comunica alla Giunta che sta svolgendo un’indagine preliminare presso gli 
Uffici dell’Ateneo per intraprendere le procedure necessarie all’apertura di un punto 
Merchandising presso l’edificio della Facoltà.  
A tale scopo, il Preside chiede alla Giunta di essere delegato ad attivare le procedure 
necessarie all’apertura del predetto punto vendita, con l’auspicio che tale possibilità 
possa realizzarsi entro l’inizio delle lezioni. 
 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 

 
 
11. Convenzioni 

• A-Sapiens – avvio attività formative 
Il Preside comunica che in Facoltà verranno attivati i Corsi Sicurezza cantieri, e 
Aggiornamento cantieri 40 ore – d. lgs. 81/2008 - previsti dall’art. 4 della Convenzione 
stipulata con A-Sapiens, le cui attività formative sono esplicate nelle schede tecniche 
allegate al presente verbale.  
 
DELIBERAZIONE N. 681/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il testo della Convenzione stipulata con A-Sapiens – prot. 584 del 3 aprile 2018;  
 
approva 
 
l’avvio delle attività formative con inizio settembre 2019 e fine dicembre 2019, previste 
dall’art. 4 della Convenzione, esplicate nelle schede tecniche, allegato D al presente 
verbale. 

 
 

• Convenzione con I.I.S. “Gobetti-De Libero” – Latina 
Il Preside sottopone alla Giunta la bozza di convenzione con l’Istituto di Istruzione 
superiore “Gobetti-De Libero” – Latina nell'ambito dell'azione di potenziamento dei 
rapporti con le scuole e dell'attività di orientamento.  
 
DELIBERAZIONE N. 682/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Preso atto del testo di Convenzione con l’Istituto di Istruzione superiore “Gobetti-De 
Libero” – Latina nell'ambito avente ad oggetto l'azione di potenziamento dei rapporti 
con le scuole e dell'attività di orientamento; 
 
delibera 
 
di approvare la convenzione in premessa, allegato E al presente verbale. La presente 

convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione. 
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12. Centro di spesa – Budget 2020 
 
DELIBERAZIONE N. 683/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012; 
 
Visto l’Art. 29, comma 4 del Regolamento vigente di Ateneo per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità, in cui è riportato che “Le Facoltà formulano la proposta di 
budget annuale sulla base delle indicazioni fornite dal Preside, elaborata a cura del 
RAD ed approvata dalla Giunta di Facoltà. Le Facoltà formulano altresì la proposta di 
budget triennale, con le stesse modalità, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le 
attività nel medio periodo”. 
 
Vista la nota Direttoriale del 06 settembre 2019 n. 0076060 con la quale l’Ateneo ha 
dato avvio al processo di predisposizione del bilancio unico d’Ateneo di previsione per 
l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022 e ha provveduto ad assegnare l’anticipo di 
dotazione 2020 alle strutture 
 
Considerato che alla data del 16 settembre 2019 non è stato possibile iscrivere nel 
budget alcun ricavo derivante da contratti o accordi certi stipulati dalla Facoltà con 
soggetti esterni; 
 
Considerato che l’anticipo di dotazione assegnato alla Facoltà è pari a € 18.068,41, 
corrispondente al 70% della dotazione 2018; 
 
Visti i valori degli ammortamenti calcolati per la Facoltà dal Settore programmazione 
e gestione economico-patrimoniale Area Contabilità, Finanza e Controllo Di Gestione 
dell’Ateneo 
 
Visti i valori contabili risultanti dai prospetti relativi al Budget economico e degli 
investimenti per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022; 
 
Vista la relazione sul Budget economico e degli investimenti esposta dal Responsabile 
Amministrativo Delegato, dott. Michele Mazzola e allegata (allegato F) come parte 
integrante alla presente Delibera; 
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante di approvare i seguenti documenti: 

• Relazione al Bilancio annuale di previsione – esercizio 2020 

• Reporting b4.1 – dettaglio voci budget economico e degli investimenti 

previsione 2020 

• Reporting a1.3 – dettaglio proposta utilizzo Anticipazione 2020 
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13. Varie 

• Piano di orientamento e tutorato POT 2017/2018 – Nomina Commissioni 
valutazione   

Il Preside informa la Giunta che in data 28 agosto 2019, ha provveduto a reiterare il 
bando per il conferimento di n. 14 borse di collaborazione per lo svolgimento di attività 
di tutorato previsto dal POT. Chiede pertanto, alla Giunta, di procedere alla nomina 
delle commissioni per la valutazione delle domande pervenute 
 
DELIBERAZIONE N. 684/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il bando prot. n. 1285 pubblicato in data 28.8.2019; 
 
delibera 
 
all’unanimità e seduta stante, la nomina della commissione di valutazione delle 
domande pervenute al relativo bando, sulla base dei titoli e dei criteri stabiliti negli 
stessi, così composta: 
 
Prof. Luigi Ventura 
Dott.ssa Federica Ricci 
Dott.ssa Emanuela Fiata 

 
• Riconoscimento degli studi compiuti dalla studentessa Elena Maria 

Coppa 
Il Preside ricorda ai presenti che a seguito all’emanazione del Regolamento per il 
conferimento di titoli onorifici alla memoria, di avere avviato la procedura per il 
riconoscimento degli studi compiuti dalla studentessa Elena Maria Coppa, scomparsa 
prematuramente, immatricolata nell’a.a. 2015/2016 al corso di studi in Scienze 
economiche. 
Il Preside, invita la Giunta ad esprimersi sull’argomento, tenuto conto di quanto indicato 
all’art. 3 co. 1 del regolamento di Ateneo: “Agli studenti universitari, iscritti ad un Corso 
di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico, deceduti prima del 
conseguimento del titolo, può essere rilasciato un riconoscimento alla memoria degli 
studi compiuti”. 
 
DELIBERAZIONE N. 685/2019 
 
La Giunta di Facoltà  
 
Visto il D.R. n. 70/2019 del 11 gennaio 2019; 
 
approva 
 
all’unanimità e seduta stante.  

 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 13:50. 
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Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 15 pagine e dai seguenti allegati:  
 
A – Presenze Giunta  
B – Pratiche studenti 
C – Relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei 
Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Economia e Risultanze preliminari sugli obiettivi 
strategici dei Dipartimenti della Facoltà di Economia 
D – A-Sapiens schede tecniche delle attività formative 
E – Convenzione IIS ‘Gobetti-De Libero’ 
F – Relazione Bilancio Previsione 2020 
 
 

 

Preside       Segretaria verbalizzante  
Prof. Fabrizio D’Ascenzo     dott.ssa Rita Giuliani 



GIUNTA DI FACOLTA DEL 16/09/2019 (C)

Presenze

PRESIDE Presente Assente Giustificato
D'ASCENZO FABRIZIO X
PROFESSORI ORDINARI
BARILE SERGIO X
CAPALDO GIUSEPPINA X
CHIRULLI PAOLA X
FEDELI SILVIA X
GOBBI LAURA X
PETRELLA LEA X
SALVI RITA X
PROFESSORI ASSOCIATI
BENVENUTI MARCO X
COZZOLINO ALESSANDRA X
FERRARI PAOLA X
GEMMITI ROBERTA X
MOSCARINI FLAVIANO X
PORRETTA PASQUALINA X
SABATINI FABIO X
TANCREDI ANDREA X
RICERCATORI
AMENDOLA CARLO X
CALABRESE MARIO X
CRISCI STEFANO X
DE LUCA PASQUALE X
DE MARCHIS ROBERTO X
GIORGI MASSIMILIANO X
MICELI MARIA AUGUSTA X
MOLLICA CRISTINA X
STUDENTI
APICELLA GIOACCHINO X
EVOLO FRANCESCO X
GERARDI BENITO X
STALTERI ANTONIO X
COORDINATORE FACOLTÀ
GIULIANI RITA X
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
MAZZOLA MICHELE X
INVITATI
BROGNA MARCO X
LEONI RICCARDO X
SANNA FRANCESCO MARIA X
SETTI HERMES X
Presenti: 25 Giustificati: 7 Assenti: 2
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