Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 17 febbraio 2015
Il giorno 17 febbraio 2015, alle ore 11,00, 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 20 gennaio 2015 (allegato)
Comunicazioni
1. Autorizzazioni
2. Studenti
2.1. Studenti stranieri
2.2. Passaggi e trasferimenti
2.3. Part-time
3. Attività studenti collaboratori senior
4. Corsi di recupero e sostegno
5. Didattica
5.1. a.a. 2014/2015
5.1.1. Ulteriori affidamenti didattici e contratti di insegnamento
5.2. a.a. 2015/2016
5.2.1. Corsi di studio e utenza sostenibile
5.2.2. Programmazione degli accessi
5.2.3. Calendario prove di accesso
6. Centro di Spesa
6.1. Discarico inventariale
7. Nomina Garante degli studenti
8. Proposte per il conferimento del titolo di Professore Emerito (allegato)
9. Varie
Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di segretario
la sig.ra Rita Giuliani. Partecipa alla seduta il Manager didattico Hermes Setti, il
Responsabile della Segreteria studenti dott. Antonio Onorati, il prof. Fabrizio
Santoboni.
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 20 gennaio 2015 (allegato)
Il Preside, letto il verbale della seduta del 20 gennaio 2015, già trasmesso a tutti i
componenti con e-mail del 12 febbraio scorso, invita la Giunta a procedere
all’approvazione dello stesso.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva il verbale della seduta del 20
gennaio 2015.
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Comunicazioni
 Il Preside comunica che ieri sera, 16 febbraio 2015, è stato convocato dal Gruppo di
lavoro di Ateneo che si occupa del miglioramento della didattica e dell’aumento degli
studenti in corso. Il Preside riferisce che la riunione è stata orientata alla ricerca di linee
di indirizzo comuni necessarie al perseguimento degli obiettivi. Il Preside sottolinea che,
allo scopo, è necessario il coinvolgimento di tutta la comunità universitaria, docenti,
personale tecnico amministrativo, bibliotecario ecc.
 Il Preside comunica che, al fine di rendere più efficace il lavoro di coordinamento
della Presidenza delle attività proprie della Facoltà, si sta avviando la costituzione di un
team per l’assistenza di base nelle aule e nei laboratori in occasione degli eventi
promossi dalla Facoltà e dalle altre strutture afferenti. Il team sarà composto da Antonio
Santini, per l’organizzazione logistica, Enrico Petrucci per l’assistenza tecnica e da
un’unità di personale dei servizi generali, in alternanza tra Maurizio Ponziani e Maurizio
Forti. In una nota successiva verranno comunicate le modalità specifiche con cui si
organizzerà la suddetta attività che terrà contro, tra l’altro, della necessaria disponibilità,
per gli eventi organizzati dai Dipartimenti, di un referente per l’assistenza tecnica.
 Il Preside, in riferimento alla segnalazione della prof.ssa De Rose in merito al
danneggiamento del tavolo durante lo svolgimento dell’evento Croce Rossa, riferisce
che il sig. Santini conferma che: (i) non sono state usate aule dei dipartimenti; (ii) è stato
utilizzato un tavolo del dipartimento MEMOTEF, posizionato sul pianerottolo all’esterno
dell’auletta di matematica; (iii) all’atto del suo riposizionamento non è stato notato alcun
deterioramento. La Presidenza è a disposizione per l’eventuale ripristino del bene.
 Il Preside comunica che la seduta della Giunta del mese di marzo è spostata da
mercoledì 18 a giovedì 26. Comunica altresì che la prossima Assemblea di Facoltà è
fissata per il 10 marzo p.v. e che in quella seduta verranno anche portati in approvazione
i Master per l’a. a. 2015/2016;
 Il Preside comunica che il 27 marzo 2015 si terrà la commemorazione del 30° anno
dall’omicidio di Ezio Tarantelli. La famiglia ha invitato il Presidente della Repubblica.
Sono previsti gli interventi, tra gli altri, del Governatore della Banca d’Italia Visco e del
Viceministro De Vincenti.
 Il Preside comunica che il 19 marzo 2015 si terrà Brain at work.
 Il Preside comunica che gli studenti hanno richiesto di abrogare la delibera del
Consiglio di Facoltà relativa alla convenzione con l’Ordine dei commercialisti, che ha
disposto la conformità dei percorsi formativi degli studenti ai fini dell’applicazione della
convenzione stessa. Il Preside comunica inoltre che domani 18 febbraio è previsto un
primo incontro tra l’Ordine e gli Atenei romani al quale parteciperà la prof. Maria Teresa
Bianchi.
 Il Preside comunica che Carlo Amendola, Referente della Facoltà per le Infrastrutture,
assume il coordinamento del gruppo di lavoro per lo smaltimento dei rifiuti.
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 Il Preside comunica che gli uffici dell’Ateneo hanno rilevato la necessità di verificare
la presenza di insegnamenti con più di 230 studenti e di prevedere, se necessario, lo
sdoppiamento del corso.
 Il Preside comunica che il prof. Francesco Maria Sanna è stato nominato
rappresentante dell’area 13 al CUN. Il Preside esprime apprezzamento per la nomina e
augura al prof. Sanna un proficuo lavoro, a cui si associa la Giunta.
1. Autorizzazioni
Non sono pervenute richieste di autorizzazioni.

2. Studenti
2.1. Studenti stranieri
Il Preside comunica alla Giunta di aver ricevuto dal prof. Gianluca Vagnani, Presidente
del Consiglio del corso di laurea magistrale Management delle imprese, una richiesta di
riesame della studentessa Gulshan Hajieva ai fini dell’immatricolazione del suddetto
corso. A tale richiesta si è associato il prof. Antonello Folco Biagini, prorettore agli Affari
Generali.
DELIBERAZIONE N. 39/2015
Vista la richiesta di riesame relativa all’immatricolazione della studentessa Gulshan
Hajieva, avanzata dal prof. Gianluca Vagnani, Presidente del Consiglio del corso di
laurea magistrale in Management delle imprese, cui si è associato il prof. Antonello
Folco Biagini, prorettore agli Affari Generali
La Giunta di Facoltà
approva seduta stante e a maggioranza, con l’astensione del prof. Marco Benvenuti e
della prof.ssa Giuseppina Guagnano.

2.2. Passaggi e trasferimenti
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti
per passaggio e/o trasferimento, integrazioni e/o abbreviazioni di corso.
DELIBERAZIONE N. 40/2015
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
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con voto unanime e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti in elenco:

Matricola Cognome

Nome

Cds

Tipo

1657641 AVVISATI

REGINA

Management e
diritto d'impresa

TrasferimentoIngresso

ANTONI
MASCIOPIN
1674314
O
Scienze aziendali
TO
NICOLÃ’

TrasferimentoIngresso

1680553 RICCIA

TrasferimentoIngresso

556468

MATTEO Scienze aziendali

SCIMONELLI ANDREA Scienze aziendali

1413617 VALDINUCCI ANDREA Scienze aziendali
1387193

VILLENA
PEREZ

1679576 DE MEIS

FRANK
ERIK

ANDREA Scienze economiche

FERRANTEL ALESSA
LO
NDRO
ROSARI
1655156 FIORELLO
A
MARIA
1499937

535202

ZEZZA

Scienze aziendali

CambioOrdinamento
PassaggioCorso
PassaggioCorso
TrasferimentoIngresso

Economia aziendale

AbbreviazioneCarrieraTitolo
Conseguito

Management delle
imprese

TrasferimentoIngresso

Turismo e gestione
ANDREA delle risorse
ambientali

AbbreviazioneCarrieraTitolo
Conseguito

2.3. Part-time
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. 41/2015
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
con voto unanime e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti in elenco:
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DATA RICH

CFU RICH

ANNO AMM.NE

ORDINAMENTO

1342936 APRILINI SERENA
1353199 BALESTRINI SIMONE
1180903 MICUCCI ANTONIO

CDL

NOMINATIVO

MATRICOLA

N°

1
2
3

ECOTURS
FINASS
IFIR

03/02/2015
27/01/2015
30/01/2015

30
30
40

1
1
1

270/04
270/04
270/04

Interviene il Responsabile della segreteria studenti della Facoltà, dott. Antonio Onorati, e
porta all’attenzione della giunta le istanze degli studenti Alessandro De Luca e Stefano
Maria De Francesco, intese ad ottenere l’autorizzazione a presentare la domanda di
laurea in ritardo. Il dott. Onorati, tenuto conto delle motivazioni addotte dagli studenti, si
esprime positivamente sulle istanze e invita la Giunta ad autorizzare detta richiesta.
La Giunta delibera, all’unanimità e seduta stante, di autorizzare il responsabile della
segreteria studenti ad accogliere le domande di laurea degli studenti Alessandro De
Luca e Stefano Maria De Francesco.
3. Attività studenti collaboratori senior
Il Preside comunica che, dopo un’ampia istruttoria del prof. Santoboni e del personale di
supporto al SOrT, l’attività che svolgeranno gli studenti collaboratori senior consisterà
nel sostegno agli studenti dei corsi di laurea, anche attraverso il contatto personale con
gli stessi in modalità telefonica e telematica. Gli studenti senior sono ripartiti come
segue:
4 a sostegno degli studenti iscritti al corso di Laurea in Scienze Aziendali
4 a sostegno degli studenti iscritti al corso di Laurea in Scienze Economiche
3 a sostegno degli studenti iscritti al corso di Laurea in Management e diritto d’Impresa
3 per il sostegno degli studenti alla partecipazione al programma Erasmus
6 per il sostegno degli studenti alle attività svolte nel laboratorio informatico
L’attività a sostegno dei Corsi di Laurea verrà svolta presso gli uffici del SOrT.
La Giunta prende atto.
4. Corsi di recupero e sostegno
Il Preside comunica che il servizio orientamento e placement della Facoltà, a cui è stato
delegato il prof. Fabrizio D’Ascenzo, ha avviato un’intensa attività istruttoria
relativamente al potenziamento dei servizi offerti dalla Facoltà in questo settore cruciale.
Anche alla luce di questa attività, coordinata dal prof. Santoboni, emerge la necessità
prioritaria di attivare, con riferimento alla sede di Roma, corsi di recupero e sostegno
relativi ai moduli didattici del primo anno, nonché a ulteriori moduli didattici in cui risulta
particolarmente significativo il numero di studenti che non ha sostenuto l’esame.
Pertanto, nelle more dei risultati di una più accurata istruttoria da svolgersi a seguito
dell’erogazione dei corsi di recupero e sostegno nell’anno accademico presente, le
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indicazioni emerse, allo stato, suggeriscono di erogare i medesimi corsi dell’anno
precedente, per un totale di undici. Propone pertanto che, in ragione della riduzione
dell’importo complessivo delle risorse disponibili della Facoltà, ciascun corso sia svolto
per 35 ore complessive di attività e un importo pari a 2.000 euro lordi. In tal modo, sarà
possibile altresì, destinare le risorse necessarie all’attivazione di ulteriori tre corsi, con le
medesime caratteristiche di importo e di orario, da erogarsi presso la sede di Latina, per
i quali il prof. Quattrociocchi ha individuato come prioritari gli insegnamenti di: Politica
economica, Matematica generale e Statistica.
DELIBERAZIONE N. 42/2015
La Giunta di Facoltà
Viste le risorse finanziarie assegnate alla Facoltà derivanti dai fondi dei bandi di
concorso per l’iscrizione ad accesso programmato e alle prove di verifica delle
conoscenze, con destinazione vincolata all’utilizzo per lo svolgimento di corsi di recupero
previsti dal D.M. 270/04;
Tenuto conto della delibera della Giunta nella seduta del 22 gennaio 2014, nella quale
vengono individuate le materie su cui attivare i corsi di Recupero e sostegno per l’a.a.
2013/2014;
Considerata la necessità di provvedere all’emanazione dei bandi, per l’attivazione dei
corsi di recupero e sostegno per l’a.a. 2014/2015 e fermo restando l’impegno a svolgere
una accurata istruttoria a seguito dell’erogazione degli stessi corsi;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare l’attivazione delle procedure per Corsi
di recupero e sostegno, presso la sede di Roma per i moduli di economia aziendale,
istituzioni di diritto pubblico, matematica corso base, economia politica, istituzioni di
diritto privato, ragioneria, economia e gestione delle imprese, finanza aziendale,
statistica corso base, politica economica e diritto commerciale.

DELIBERAZIONE N. 43/2015
La Giunta di Facoltà
Viste le risorse finanziarie assegnate alla Facoltà derivanti dai fondi dei bandi di
concorso per l’iscrizione ad accesso programmato e alle prove di verifica delle
conoscenze, con destinazione vincolata all’utilizzo per lo svolgimento di corsi di recupero
previsti dal D.M. 270/04;
Tenuto conto delle necessità espresse dal Presidente del Corso di Laurea in
Management e diritto d’impresa, presso la sede di Latina per l’a.a. 2014/2015;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare l’attivazione delle procedure per Corsi
di recupero e sostegno, presso la sede di Latina per i moduli di Politica economica,
Matematica generale e Statistica

6

5. Didattica
Il Preside propone alla Giunta di confermare l’attribuzione agli uffici della Presidenza
della gestione amministrativa delle funzioni relative alle commissioni di esami di Laurea,
caricamento dell’offerta formativa e contratti di insegnamento.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.

5.1. a.a. 2014/2015
5.1.1. Ulteriori affidamenti didattici e contratti di insegnamento
Il Preside informa i presenti che sono state avviate tutte le procedure inerenti le
coperture tramite bandi per contratto per gli insegnamenti di II semestre, a
completamento della programmazione didattica per l’a. a. 2014/2015. Informa altresì
che, a causa di reiterazione di bandi per alcuni insegnamenti, i termini di presentazione
delle domande sono scaduti il giorno 13 febbraio scorso; pertanto i risultati della
valutazione verranno comunicati nella prossima seduta della giunta.
La Giunta prende atto.
denominazione
modulo

SSD
===

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

SECSP/05

Econometria

SECSP/10

SECSS/01

Organizzazione delle imprese
turistiche
Advanced monetary economics and
policy
Metodi esplorativi per l’analisi dei
dati e laboratorio di data mining

SECSP/07

Principi contabili internazionali

SECSP/02

ru
copertu
a s corso tipo ol cfu
docente
ra
o
1

II

LT L

L

2

3

CIR

3

II

SEC 3

L

2

9

CIR

reiterato

2 domande

1

II

Ecoturs

LM

1

6

CIR

reiterato

2 domande

1

II

Epos
Engl

LM

2

9

CIR-AF int

1 domanda

2

II

SEC
2FCC

L

8

9

CIR

1 domanda

2

II

LT LM

LM

1

9

CIR

2 domande

1 domanda

Legenda
CIR
CIR-AF int

Contratto di insegnamento retribuito (fondi
Ateneo)
Contratto di insegnamento retribuito (altri fondi-internazionalizzazione)

5.2. a.a. 2015/2016 Il Prof. Marco Benvenuti esce dall’aula.
5.2.1. Corsi di studio e utenza sostenibile
Il Preside ricorda che, nel rispetto della scadenza fissata dall’Ateneo, il 10 febbraio
scorso ha inviato all’Area Offerta formativa e diritto allo studio – Settore progettazione
formativa, l’elenco dei corsi di studio con l’indicazione di:
- dipartimento di riferimento ed eventuali Dipartimenti associati
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-

sede del corso;
tipologia di accesso;
utenza sostenibile (come da tabella di seguito riportata);
tipologia di didattica (convenzionale – teledidattica);
organizzazione della didattica (annuale, semestrale) per ogni corso e singola sede.

Offerta formativa
Ordinamento DM 270/04
a.a. 2015/2016

Corsi di laurea
Modalità di accesso: Prova di ammissione per Corsi ad accesso programmato

Classe L-18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale
Scienze aziendali
Curriculum
Curriculum
Curriculum
Curriculum

Amministrazione delle aziende
Banca assicurazione e mercati finanziari
Gestione d'impresa
Economia e commercio (serale)
(sede di Roma)

(3 anni)

Utenza sostenibile:
1380
Tipologia di didattica:
Convenzionale
Organizzazione della didattica:
Semestrale
Dipartimento di Management (Riferimento)
Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive (Associato)
Dipartimento di Economia e Diritto (Associato)
Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza (Associato)

Management e diritto d’impresa
(sede di Latina)

(3 anni)

Utenza sostenibile:
250
Tipologia di didattica:
Convenzionale
Organizzazione della didattica:
Semestrale
Dipartimento di Management (Riferimento)
Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive (Associato)
Dipartimento di Economia e Diritto (Associato)
Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza (Associato)

Classe L-33 – Scienze economiche
Scienze economiche
Curriculum
Curriculum
Curriculum

Economia politica
Economia e cooperazione internazionale
Economia del turismo
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(sede di Roma)

(3 anni)

Utenza sostenibile:
300
Tipologia di didattica:
Convenzionale
Organizzazione della didattica:
Semestrale
Dipartimento di Economia e Diritto (Riferimento)
Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive (Associato)
Dipartimento di Management (Associato)
Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza (Associato)

Corsi di laurea magistrale
Modalità di accesso: Verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione

Classe LM-16 Finanza
Finanza e assicurazioni
Curriculum
Curriculum

Finanza
Assicurazioni
(sede di Roma)

(2 anni)

Utenza sostenibile:
100
Tipologia di didattica:
Convenzionale
Organizzazione della didattica:
Semestrale
Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza (Riferimento)

Classe LM-56 Scienze dell'economia
Economia politica
(Corso di Studi offerto anche in lingua inglese)

Curriculum
Curriculum
Curriculum
Curriculum

Economia avanzata
Economics
Economia delle istituzioni
Law and economics
(sede di Roma)

Utenza sostenibile:
Tipologia di didattica:
Organizzazione della didattica:
Dipartimento di Economia e Diritto (Riferimento)

(2 anni)

100
Convenzionale
Semestrale

Classe LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Turismo e gestione delle risorse ambientali (sede di Roma)

(2 anni)

Utenza sostenibile:
100
Tipologia di didattica:
Convenzionale
Organizzazione della didattica:
Semestrale
Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza (Riferimento)

Classe LM-77 Scienze economico-aziendali
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Economia aziendale
(sede di Roma)

(2 anni)

Utenza sostenibile:
240
Tipologia di didattica:
Convenzionale
Organizzazione della didattica:
Semestrale
Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive (Riferimento)

Economia, finanza e diritto d'impresa
(sede di Latina)
Utenza sostenibile:
Tipologia di didattica:
Organizzazione della didattica:
Dipartimento di Management (Riferimento)

(2 anni)

100
Convenzionale
Semestrale

Intermediari, finanza internazionale e risk management
Curriculum
Curriculum

Corporate and investment banking
Banking and finance

(doppio titolo - Sapienza Università di Roma/HEC- Management School of University of
Liege (HEC - Ecole de gestione de l’Universite de Liege)
(sede di Roma)
(2 anni)
Utenza sostenibile:
140
Tipologia di didattica:
Convenzionale
Organizzazione della didattica:
Semestrale
Dipartimento di Management (Riferimento)

Management delle imprese
Curriculum

Business Management
(Curriculum offerto in lingua inglese)
(doppio titolo - La Sapienza Università di Roma - Regent’s College London)
(doppio titolo - La Sapienza Università di Roma - SRH Hochschule Berlin –
The International Management University)

Curriculum
Curriculum

Marketing
General management e sostenibilità

Utenza sostenibile:
Tipologia di didattica:
Organizzazione della didattica:
Dipartimento di Management (Riferimento)

Tecnologie e gestione dell'innovazione
Utenza sostenibile:
Tipologia di didattica:
Organizzazione della didattica:
Dipartimento di Management (Riferimento)

(sede di Roma)

(2 anni)

(sede di Roma)

(2 anni)

300
Convenzionale
Semestrale

100
Convenzionale
Semestrale
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DELIBERAZIONE N. 45/2015
La Giunta di Facoltà
Vista la nota del Direttore dell’Area offerta formativa - Settore progettazione formativa e
le scadenze in essa riportate;
delibera
con voto unanime e seduta stante di ratificare l’elenco dei corsi di studio e l’utenza
sostenibile per l’a. a. 2015/2016, come da tabella sopra riportata.

5.2.2. Programmazione degli accessi
Il Preside propone alla Giunta di deliberare la programmazione degli accessi a livello
locale per i Corsi di laurea di classe L-18 e L-33.
DELIBERAZIONE N. 46/2015
La Giunta di Facoltà
Vista la nota del Direttore dell’Area offerta formativa - Settore progettazione formativa e
le scadenze in essa riportate;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la richiesta della programmazione
degli accessi per il corso di studi in:
Scienze aziendali L-18
il corso di laurea in Scienze aziendali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
della legge n. 264/99, per un numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a
n. 1380 di cui n. 1320 studenti comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia e n. 60
extra-comunitari residenti all’estero, in considerazione del fatto che l’ordinamento del
corso di studio prevede:
a) l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione con una disponibilità di posti,
considerate le turnazioni, per un numero di studenti pari a 1380.

DELIBERAZIONE N. 47/2015
La Giunta di Facoltà
Vista la nota del Direttore dell’Area offerta formativa - Settore progettazione formativa e
le scadenze in essa riportate;
delibera
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con voto unanime e seduta stante di approvare la richiesta della programmazione
degli accessi per il corso di studi in:
Management e diritto d’impresa L-18
Il Preside propone alla Giunta di deliberare la programmazione degli accessi a livello
locale per il corso di laurea in Management e diritto d’impresa, sede di Latina, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un numero di studenti
iscrivibili al primo anno non superiore a n. 250 di cui n. 240 studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia e n. 10 extra-comunitari residenti all’estero, in
considerazione del fatto che l’ordinamento del corso di studio prevede:
a) l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione con una disponibilità di posti,
considerate le turnazioni, per un numero di studenti pari a 250.

DELIBERAZIONE N. 48/2015
La Giunta di Facoltà
Vista la nota del Direttore dell’Area offerta formativa - Settore progettazione formativa e
le scadenze in essa riportate;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la richiesta della programmazione
degli accessi per il corso di studi in:
 Scienze economiche L-33
Il Preside propone alla Giunta di deliberare la programmazione degli accessi a livello
locale per il corso di laurea in Scienze economiche ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un numero di studenti iscrivibili al primo anno
non superiore a n. 300 di cui n. 270 studenti comunitari ed extra-comunitari residenti in
Italia e n. 30 extra-comunitari residenti all’estero, in considerazione del fatto che
l’ordinamento del corso di studio prevede:
a) l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione con una disponibilità di posti,
considerate le turnazioni, per un numero di studenti pari a 300.
Il Prof. Marco Benvenuti rientra in aula.
5.2.3. Calendario prove di accesso
Il Preside sottopone alla giunta l’opportunità di introdurre una prima prova di accesso
entro il mese di luglio, con una seconda nei primi giorni di settembre. Ciò consentirebbe
di anticipare le lezioni e gli esami di profitto. Si apre un’articolata discussione sulle
possibili modifiche che la Facoltà potrebbe introdurre all’erogazione della Didattica. Nella
prossima Assemblea si discuterà dell’argomento.
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La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva di introdurre una prima prova di
accesso alla Facoltà entro il mese di luglio, con una seconda nei primi giorni di
settembre.

6. Centro di Spesa
6.1. Discarico inventariale
Il Preside comunica che è necessario procedere al discarico inventariale di
apparecchiature obsolete o non più utilizzabili in dotazione agli uffici della Presidenza di
Facoltà.
DELIBERAZIONE N. 49/2015
La Giunta di Facoltà
Vista la comunicazione del Segretario amministrativo del Centro di spesa, con la quale
si chiede di procedere al discarico inventariale di attrezzature obsolete e non più
utilizzabili;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare il discarico del materiale di seguito
elencato:
1 Olifax 4510 px2 040800BSJS
1 HP Compaq EVO s/n CZC3190FFH
1 Video proiettore SHARP PG-B10S s/n 410939391
1 Gruppo di continuità Smart UPS 1500 s/n AS0713122707
1 Fax RICOH 1130L s/n A4758521417
1 Telefono Promelit Open ip-7016D s/n 807THRB102974
1 Dell rack ultra 320 scsi power edge 1850 s/n DT5P1J

7. Nomina Garante degli studenti
Il Preside comunica di doversi provvedere alla nomina del Garante degli Studenti per il
triennio 2014/2017. Il nuovo Regolamento di Facoltà, co. 1 art. 10, prevede che il
Garante degli studenti sia nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti
degli studenti, sentita la Giunta di Facoltà. Gli studenti, con e-mail del 16 febbraio
scorso, hanno comunicato la loro designazione nella persona del prof. Daniele
Vattermoli. Il Preside chiede quindi alla giunta di esprimersi sul punto.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, si esprime positivamente sulla designazione
degli studenti al Prof. Daniele Vattermoli in qualità di Garante degli studenti.
Il Preside, nell’esprimere auguri di buon lavoro al collega Vattermoli, ringrazia il
precedente Garante, prof. Paola Chirulli, per il lavoro svolto e ricorda che in questi anni
la Collega ha sempre dimostrato disponibilità assoluta nei confronti degli studenti,
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impegno massimo per risolvere con assoluta celerità i problemi sottoposti alla sua
attenzione e capacità di conseguire effettivamente, in ogni occasione, questi risultati. Il
Preside esprime infine la sua volontà di coinvolgere la prof. Chirulli in altre attività della
Facoltà nelle quali potrà continuare a fornire il suo prezioso contributo. La Giunta si
associa, all’unanimità, agli apprezzamenti del Preside.
DELIBERAZIONE N. 50/2015
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 10 co. 1 del Nuovo Regolamento di Facoltà;
Vista la designazione degli studenti pervenuta in Facoltà con nota del 16 febbraio
2015;
delibera
con voto unanime e seduta stante di esprimere parere favorevole alla designazione
del prof. Daniele Vattermoli in qualità di Garante degli studenti.
8. Proposte per il conferimento del titolo di Professore Emerito
Il Preside, visto il nuovo Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di
Professore emerito e Professore onorario, comunica di aver ricevuto due istanze per il
conferimento del titolo di professore emerito, da sottoporre all’approvazione della Giunta.
Illustra alla Giunta le proposte per il conferimento del titolo di professore emerito al Prof.
Raimondo Cagiano de Azevedo e al prof. Attilio Celant, corredata dal prescritto parere
favorevole del Dipartimento di MEMOTEF, allegato B al presente verbale.
DELIBERAZIONE N. 51/2015
La Giunta di Facoltà
Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito e
Professore Onorario;
Visto il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per il
Territorio l’economia e la finanza espresso nella seduta del 21 gennaio 2015;
delibera
con voto unanime e seduta stante di proporre il conferimento del titolo di professore
emerito al prof. Raimondo CAGIANO DE AZEVEDO.

DELIBERAZIONE N. 52/2015
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La Giunta di Facoltà
Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito e
Professore Onorario;
Visto il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per il
Territorio l’economia e la finanza, espresso nella seduta del 21 gennaio 2015;
delibera
con voto unanime e seduta stante di proporre il conferimento del titolo di professore
emerito al prof. Attilio CELANT.

9. Varie
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 13.45.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 15 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Proposte per il conferimento del titolo di Professore Emerito

Il Preside
prof. Giuseppe Ciccarone

Il Segretario
Rita Giuliani
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