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Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta ordinaria del 19 febbraio 2016 
 
Il giorno 19 febbraio 2016, alle ore 11:00, presso la Sala delle Lauree, si è riunita la 
Giunta di Facoltà di Economia, convocata in seduta ordinaria dal Vice Preside, prof. 
Francesco Maria Sanna, per la discussione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Approvazione verbale seduta del 26 gennaio 2016 
 
Comunicazioni  
1. Autorizzazioni 
2. Studenti 
3. Didattica  

 Programmazione didattica a. a. 2015/2016  

 Offerta formativa a. a. 2016/2017 

 Bando per il finanziamento dei corsi internazionali 

 Proposte della Commissione coordinamento Corsi di Studio 
4. Reclutamento Personale Docente e Ricercatore 
5. Adeguamento Regolamento di Facoltà 
6. Convenzioni 
7. Master in Gestione delle risorse umane e Relazioni industriali 
8. Centro di Spesa  
9. Varie 
 
Presiede la seduta il vice Preside Vicario, Prof. Francesco Maria Sanna; assume le 
funzioni di segretaria la sig.ra Rita Giuliani. Partecipano alla seduta il Manager didattico 
Hermes Setti, il delegato del Preside agli Affari amministrativi Marco Benvenuti, il 
Capo Settore della Segreteria studenti Economia Antonio Onorati. 
  
Il Vice 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 26 gennaio 2016 
Il Vice Preside, letto il verbale della seduta del 26 gennaio 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 26 
gennaio 2016. 
 
Comunicazioni 
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 Il Prof. Sanna dà il benvenuto ai colleghi e rappresentanti degli studenti eletti in 
Giunta per il completamento del triennio 2014/2017. Il Prof. Sanna confida in una 
collaborazione proficua per il perseguimento degli obiettivi della Facoltà, finora 
conseguiti con il mutuo sostegno di tutte le componenti. 
 Il Prof. Sanna comunica i dati relativi alle immatricolazioni 2015/2016 ai CdS (L e 
LM) riepilogati nella scheda allegata al verbale( Allegato B) 
 Il Prof. Sanna presenta alla Giunta il calendario delle adunanze previste per l’anno 
2016 (Allegato C). 
 Il Prof. Sanna comunica, in particolare ai rappresentanti degli studenti, che è 
necessario provvedere alla sostituzione degli stessi studenti nelle commissioni di 
Facoltà e di Ateneo: 1 per la commissione di coordinamento, 1 per il comitato di 
monitoraggio, 3 per la commissione paritetica docenti-studenti, 2 (di cui uno 
supplente), per la commissione didattica di Ateneo. 

 Il Prof. Sanna comunica che è necessario provvedere alla nuova nomina della 
commissione paritetica docenti-studenti, prevista dall’art. 9 del regolamento di Facoltà. 
Si ricorda che debbono essere individuati dall’Assemblea 3 rappresentanti dei 
professori Ordinari, Associati e ricercatori. Invita anche gli studenti a scegliere 3 
rappresentanti  per la nomina nella stessa commissione. 

 Il Prof. Sanna comunica che sono pervenute in Presidenza le domande di mobilità 
tra le sedi della Facoltà dei proff.ri Francesca Angelini, Vincenzo Barba, Adriana Conti 
Puorger, Giuseppe Croce, Michele Onorato, Cesare San Mauro e Cristina Simone.  

 Il Prof. Sanna comunica che è necessario procedere alle elezioni per la nomina dei 
rappresentanti degli studenti nei Consigli di CdS; la Presidenza e l’Ufficio elettorale 
coadiuveranno i CdS e i dipartimenti nell’organizzazione delle stesse in un'unica data, 
nella prima metà del mese di aprile.  

 Il prof. Sanna comunica il calendario dei Graduation Day previsti nel 2016: 23 marzo 
triennali; 12 aprile magistrali di gennaio e marzo; 25 luglio triennali; 20 settembre 
magistrali; 3 novembre triennali, 20 dicembre triennali e magistrali; invita quindi i 
Direttori di Dipartimento, i Presidenti dei CdS e i docenti interessati a fornire le proprie 
disponibilità a far parte delle commissioni. 
 
1. Autorizzazioni 

 Collocamento fuori ruolo prof.ssa Covino Fabrizia 
Il Vice Preside informa i presenti che l’Ateneo ha richiesto il parere circa il 
collocamento in posizione di fuori ruolo della prof.ssa Fabrizia Covino, ai fini dello 
svolgimento di un incarico a tempo pieno come Assistente di studio presso la Corte 
Costituzionale. Il Dipartimento di Economia e diritto, in data 4 febbraio 2016, ha 
espresso parere favorevole in merito, con decorrenza immediata.  
 
DELIBERAZIONE N. 173/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la richiesta dell’Ateneo n. 6304 del 2 febbraio 2016 di parere in merito al 
collocamento in posizione di fuori ruolo della prof.ssa Fabrizia Covino, ai fini dello 
svolgimento di un incarico a tempo pieno come Assistente di studio presso la Corte 
Costituzionale; 
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Vista la delibera del Dipartimento di Economia e diritto, in data 4 febbraio 2016, che ha 
espresso parere favorevole in merito al collocamento in posizione di fuori ruolo della 
docente, con decorrenza immediata 
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di acquisire come tale la delibera del 
Dipartimento di Economia e Diritto in merito al parere favorevole espresso al 
collocamento in posizione di fuori ruolo della prof.ssa Fabrizia Covino e di trasmettere i 
relativi documenti agli uffici competenti di Ateneo. 

 
 Autorizzazioni 

Il Vice Preside sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta di autorizzazione del 
docente Arsen Palestini. 
 
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: 
 

COGNOME E NOME RUOLO OGGETTO 

PALESTINI  ARSEN R 
UNIV. ROMA TRE – DIP. MATEMATICA E FISICA – 
CORSO AM220-ANALISI MATEMATICA 4 – DAL 
28/2/2016 AL 10/6/2016 – 24 ORE 

 
 
2. Studenti 
Il Vice Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli 
studenti per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso.  
 
DELIBERAZIONE N. 174/2016 
 
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 
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didattico previsto dal D.M. 270/04, predisposte dalla Segreteria didattica attraverso 
l’applicativo SIAD/GOMP, già trasmesse alle Segreterie studenti; 
 
Viste le richieste per l’opzione del regime part-time, presentate dagli studenti nei 
termini di scadenza fissati dall’Ateneo; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti in elenco:  
 
passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso 

Cds Matricola Cognome Nome Tipo 

Scienze aziendali 1180832 DUPPLICATO ANDREA MARIO PassaggioCorso 

Scienze aziendali 1635452 PALERMO ANTONINO PassaggioCorso 

Scienze aziendali 1462952 SARABIA REVELO CYNTHIA PRICILA PassaggioCorso 

Scienze aziendali 638039 VASQUEZ VANESSA PAOLA 
AbbreviazioneCarrieraTitoloCo
nseguito 

Scienze economiche 1666104 LUDOVICI LORENA TrasferimentoIngresso 

Economia politica 1013784 KAHLUN VITO 
AbbreviazioneCarrieraTitoloCo
nseguito 

Economia aziendale 1183361 FITTIPALDI DANIELE ROCCO 
AbbreviazioneCarrieraTitoloCo
nseguito 

 
opzioni per il regime part-time  

N° MATRICOLA NOMINATIVO CDL DATA RICH 
CFU 
RICH 

ANNO 
AMM.

NE 

1 1052733 PACIARONI STEFANO FINANZA E ASSICURAZIONI 02/02/2016 30 1 

2 1052205 VIRGINIA MONTINI 
TECNOLOGIE E GESTIONE 
DELL'INNOVAZIONE 

02/02/2016 40 1 

 
 
3. Didattica  

 Programmazione didattica a. a. 2015/2016  
Il Vice Preside sottopone alla Giunta le ulteriori modifiche alla copertura dei corsi, 
segnalate dalla Segreteria didattica e in particolare: 
 
- International finance, 6 cfu SECS-P/09, per l’insegnamento messo a bando per 
contratto retribuito a luglio 2015, il vincitore prof. Alessandro Gennaro, in data 5 
febbraio 2016, ha rinunciato all’incarico in assenza del previsto nulla osta da parte 
dell’amministrazione di appartenenza, e ha espresso la propria disponibilità il prof. 
Giovanni Palomba al quale viene assegnata la copertura del corso come affidamento 
aggiuntivo. 
- Economia pubblica corso avanzato, - 6 cfu SECS/P03 a seguito dell’eccessivo 
carico didattico della prof.ssa Giuriato la prof.ssa Fedeli ha espresso la propria 
disponibilità ad assumere l’incarico dell’insegnamento per l’a.a. 2015/2016. 
 
Inoltre il prof. Sanna comunica alla Giunta le coperture sospese: 
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SSD 
denominazione 

modulo 
a s corso 

manif
esto 

di 
riferi

mento 

tipo ruolo cfu copertura 

SECS-P/07 Ragioneria 2 can 1 II 
SAz 

1FCG 
15/16 L 0 9 

Bando Revocato 
per disponibilità 
De Luca 
Pasquale 

SECS-P/10 
Organizzazione delle imprese 
turistiche 

1 II Ecoturs 15/16 LM 1 6 1 domanda 

SECS-P/05 Econometria corso avanzato 1 II Epos 15/16 LM 1 9 
Carlucci 
Francesco 

SECS-P/05 Econometrics/Econometrics 2 1 II 
Epos 
Engl 

15/16 LM 1 3 Bovi Maurizio 

SECS-P/10 
Organizzazione e sviluppo delle 
risorse umane corso avanzato 

1 II Manimp 15/16 LM 2 9 

Deserto e 
reiterato 
d’urgenza a 3 
gg…… 

SECS-S/03 
Statistica per le decisioni 
dell'impresa internazionale 

1 II Manimp 15/16 LM 2 9 2 domande 

SECS-P/08 
International marketing 
management 

1 II 
Manimp 

eng 
15/16 LM 2 6 1 domanda 

SECS-P/10 
Leadership and organizational 
change 
- cases and applications 3cfu 

1 II 
Manimp 

eng 
15/16 LM 1 3 1 domanda 

IUS/10 Costituzione economica 1 II Epos 15/16 LM 2 9 
Giustino Lo 
Conte 

 
Interviene il prof. Benvenuti che richiama l’attenzione della Giunta sul verificarsi di 
continue modifiche e integrazioni alle coperture degli insegnamenti che spesso non 
sono determinate da fatti sopravvenuti ma da non meglio definite esigenze. Ricorda 
altresì che, in caso di revoca di un bando l’amministrazione si espone al rischio di 
indennizzo, ai sensi della normativa vigente, con conseguenti possibili profili di 
responsabilità. 
 
La Giunta approva le procedure concluse e prende atto delle posizioni non 
ancora valutate dalle commissioni giudicatrici, invitandole a concludere al più 
presto i propri lavori, onde consentire il regolare avvio dal 29 febbraio di tutti i 
corsi di II° semestre. 
 

 Offerta formativa a. a. 2016/2017 
Il Prof. Sanna informa che la Commissione di coordinamento dei CdS si è riunita ieri, 
18 febbraio, per discutere sull’Offerta formativa (regolamenti/manifesti dei CdS e 
proposte di copertura) e ha esaminato analiticamente le proposte dei corsi di studio e 
dei dipartimenti relative alla didattica programmata ed erogata.  
La Commissione di coordinamento, dopo un’attenta valutazione delle singole proposte, 
sottopone all’approvazione della Giunta i Manifesti dei corsi. L’unica modifica alle 
proposte pervenute riguarda la cancellazione del modulo di Diritto bancario italiano ed 
europeo – 9 cfu – IUS/05, in un gruppo opzionale del corso di laurea magistrale in 
Economia, finanza e diritto d’impresa, sede di Latina. Non è stato possibile accogliere 
alcune ulteriori proposte di modifica, in quanto pervenute oltre i termini fissati per le 
operazioni preliminari di caricamento, che verranno peraltro tenute nel debito conto in 
sede di definizione dell’offerta formativa per l’a.a. 2017/2018. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
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La commissione ha altresì esaminato le proposte di copertura dei moduli di 
insegnamento che sottopone all’approvazione della Giunta. L’unica modifica apportata 
è relativa alla previsione di un bando retribuito per la copertura del modulo di Business 
Plan  SECS/P-07 CFU 6.  
 
Interviene la prof.ssa De Rose che si dichiara fortemente contraria alla possibilità di 
assegnare più di un modulo di insegnamento ai ricercatori, il cui compito primario 
ricorda essere quello relativo alla ricerca. Invita la Giunta a non avallare tali 
comportamenti. 
Interviene il prof. Massaroni e si associa al pensiero espresso dalla collega prof.ssa De 
Rose ritenendo inopportuno il ricorso ai Ricercatori per la copertura di ulteriori corsi di 
insegnamento. 
 Sul punto intervengono, altresì, il Prof. Vattermoli e la Prof.ssa Capaldo, i quali, pur 
condividendo il principio di fondo espresso dalla prof.ssa De Rose, ritengono che lo 
stesso debba essere contestualizzato ed applicato tenendo conto delle esigenze 
specifiche dei singoli SSD. Nel caso di specie, è indubbio che il settore SECS-P/07 
assorba moltissime risorse, sin dai corsi fondamentali del biennio della triennale, ciò 
che costringe ad un utilizzo più marcato, rispetto a quanto si vorrebbe, dei ricercatori 
dell’area. 
 
Prosegue il prof. Sanna dicendo che dal quadro complessivo emergono richieste di 
bando a valere sui fondi di Ateneo per complessivi 246 cfu (contro 207 del precedente 
anno accademico): tali richieste saranno trasmesse all’Ateneo e vagliate dalla 
Commissione didattica di Ateneo e successivamente dal Senato Accademico e 
Consiglio di Amministrazione.  
 
Esce dall’aula il sig. Setti. 
 
Il prof. Sanna prosegue dicendo che a queste richieste si devono aggiungere ulteriori 
bandi retribuiti a valere su altri fondi, nonché eventualmente fino a 4 contratti a titolo 
gratuito (7 nello scorso anno accademico) da conferire a colleghi di Facoltà in 
quiescenza, ai sensi dell’art. 23 co. 1 legge 240/2010 e del Regolamento di Facoltà per 
l’attribuzione di contratti di insegnamento. Nel dettaglio si tratta dei corsi di Diritto 
dell’economia corso avanzato (ex Amorosino); Diritto fallimentare (ex Nigro); Politica 
economica (ex Milone); Storia dell’innovazione (ex Grange). Il prof. Sanna chiede ai 
Direttori di Dipartimento e ai Presidenti dei corsi di studio coinvolti di fornire indicazioni 
in merito alle modalità di copertura di tali insegnamenti. 
 
Rientra in aula il sig. Setti. 
 
Il prof. Sanna ricorda che la delibera sulla programmazione dell’offerta formativa deve 
contenere anche le indicazioni sulle propedeuticità e alla luce dell’ampio dibattito 
svoltosi in varie riunioni degli organi collegiali di Facoltà, invita la Giunta a pronunciarsi 
sul mantenimento dello “sbarramento” vigente che prevede l’obbligo di aver superato 
almeno un esame della formazione comune in ciascuna delle quattro aree disciplinari 
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(Economica, economico-aziendale, giuridica e quantitativa) per poter sostenere gli 
esami della formazione mirata. 
Interviene il prof. Vattermoli ribadendo che il suo dipartimento si è espresso 
all’unanimità al mantenimento degli sbarramenti sopra descritti e rimette alla Giunta di 
valutare la complessiva posizione dei diversi dipartimenti. 
La Giunta, preso atto che tre dipartimenti su quattro hanno proposto l’eliminazione 
dello sbarramento ed uno ne ha proposto il mantenimento, che la componente 
studentesca si è espressa a favore dell’eliminazione, delibera che, a decorrere dall’a.a. 
2016-17, siano previste esclusivamente le propedeuticità di filiera, quali risultano 
dall’allegato D e dispone che le Segreteria didattica di Presidenza provveda alle 
conseguenti variazioni in sede di caricamento dell’offerta formativa per l’a.a. 2016-17. 
Si apre un’articolata discussione in merito alla definizione delle coperture per i corsi di 
studio di Latina. 
Il prof. Bernardino Quattrociocchi, ad integrazione e parziale rettifica di quanto già 
trasmesso, dichiara che la prof.ssa Belloc, il prof. Proietti, e la prof.ssa Murè 
copriranno ciascuno due corsi a Latina e che il prof. Tancredi coprirà il corso di Metodi 
statistici per l’economia. 
 
DELIBERAZIONE N. 175/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa n. 0084479 del 23 dicembre 2015; 
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare la Didattica erogata  e i Regolamenti 
dei corsi di studio, come da allegati E e F che fanno parte integrante del presente 
verbale, con la dichiarazione della prof.ssa Capaldo che evidenzia la necessità di 
mantenere una parità di trattamento tra i docenti afferenti alla sede di Latina.  
 
Il Vice Preside propone alla Giunta di confermare l’attribuzione agli uffici della 
Presidenza della gestione amministrativa delle funzioni relative al caricamento 
dell’offerta formativa e allo svolgimento delle procedure necessarie alla copertura degli 
insegnamenti previsti nella stessa. 
La Giunta propone di delegare il Preside a provvedere alle eventuali correzioni e/o 
modifiche necessarie al completamento dell’Offerta formativa per l’a.a. 2016/2017 e ad 
apportare eventuali ulteriori marginali modifiche, che si dovessero rendere necessarie 
in sede di caricamento in GOMP.  
La Giunta di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 
Interviene il prof. Quattrociocchi per dichiarare che il CAD di Latina ha affrontato la 
questione della possibilità di erogare le lezioni dei corsi da 9 cfu su due giorni 
settimanali anziché su tre presso la sola sede di Latina. Evidenzia infatti la specificità di 
tale sede, come emerge da reiterate richieste in questo senso provenienti non solo dai 
docenti, ma anche dagli studenti non residenti nella città di Latina. La prof.ssa Angelini 
si associa alla richiesta. Il prof. Sanna prende atto della richiesta, che potrà però 
essere eventualmente resa operativa solo a partire dall’a.a. 2016-17 e necessita in 
ogni caso di una istruttoria in merito alla fattibilità. Il prof. Quattrociocchi dichiara che 
presenterà alla prossima seduta della Giunta una simulazione dell’orario così 
modificato onde verificarne la fattibilità. 



 

 

 

 

8 
 

La Giunta di Facoltà prende atto. 
 

 Bando per il finanziamento dei corsi internazionali e Summer/Winter school 
Il Prof. Sanna informa i convenuti che la Presidenza ha recepito le proposte per il 
finanziamento dei corsi internazionali per l’a.a. 2016/2017 e delle summer/winter 
schools. Le proposte di finanziamento sono state esaminate dal Manager Didattico per 
gli aspetti didattici e riguardano: 

- Summer/winter school “Rome-Copenhagen Urban Challenge – Urban Farming 
and Gardening in Rome and Copenhagen” 

- Summer/winter school “Migrants in Europe: Uman Rigths and International 
Security”  

- Corso di Laurea magistrale in “Economia e comunicazione per il management e 
l’innovazione” erogato in lingua inglese 

- Corso di laurea magistrale “Tecnologie e gestione dell’innovazione” erogato in 
lingua inglese 

- Corso di laurea magistrale “Economia politica” erogato in lingua inglese 
- Corso di laurea magistrale “Management delle imprese” erogato in lingua inglese 
- Corso di laurea magistrale “Intermediari, finanza internazionale e risk 

management” erogato in lingua inglese 
 
Si invita la Giunta ad esprimersi sulla proposta complessiva per l’invio agli uffici 
dell’Area per l’internazionalizzazione dell’Ateneo.  
La Giunta di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 

 Proposte della Commissione coordinamento Corsi di Studio 
Oltre quanto discusso al punto precedente, in relazione alle elezioni per il rinnovo delle 
rappresentanze studentesche, la Commissione si è unanimemente espressa a favore 
della centralizzazione delle operazioni elettorali presso la Presidenza, al fine di potersi 
avvalere della collaborazione dell’Ufficio elettorale di Facoltà. A tal fine i Presidenti dei 
CdS conferiranno delega al Preside di Facoltà per l’indizione delle elezioni e quant’altro 
connesso. 
La Giunta di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 
4. Reclutamento Personale Docente e Ricercatore 

 n. 1 posto di professore di I fascia a riserva di partecipazione per il SSD 
SECS-P/12, dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e la 
finanza  
 

ll Vice Preside comunica di aver ricevuto dal Consiglio di Dipartimento di Metodi e 
modelli per l’economia il territorio e la finanza, la delibera del giorno 11 febbraio 2016 
(allegato G), riferita agli atti propedeutici all'emissione del bando per n. 1 upgrading di 
professore associato Sapienza a professore ordinario per il ssd SECS-P/12, ad 
integrazione di quanto già deliberato seduta della Giunta del 25 giugno 2015: 
  
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 
Il numero minimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito è 18 e 
quello massimo è 30. L’arco temporale delle pubblicazioni valutabili è fissato in 8 anni 
antecedenti a quello di emissione del bando.  
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Criteri di valutazione individuale:  
Il docente deve essere co-autore/autore di almeno 18 pubblicazioni negli 8 anni 
antecedenti a quello di emissione del bando, e di almeno 0,8 pubblicazioni in media 
per ogni anno dopo il dottorato presso editori che applicano con trasparenza e 
indipendenza il referaggio (peer review); almeno due delle pubblicazioni degli ultimi 5 
anni devono essere pubblicate in riviste, o con case editrici – in particolare i lavori 
monografici - di grande rilievo scientifico a diffusione internazionale.  
 
Criteri comparativi:  
- quantità e qualità della produzione scientifica (numero pubblicazioni presentabili 
massimo 30), sui temi afferenti il settore scientifico disciplinare oggetto della selezione 
(SECS-P/12), secondo i criteri elaborati dall’ANVUR per le aree scientifiche 13 e 11 
(anche con riferimento alle riviste di fascia A) e dalla comunità scientifica di riferimento 
(S.I.S.E.) 
- tra le pubblicazioni presentate sono richieste almeno 3 pubblicazioni presenti in ISI 
web e/o Scopus; almeno 2 pubblicazioni degli ultimi 5 anni devono essere monografie 
o curatele o capitoli di libro pubblicati con case editrici di prestigio e a diffusione 
internazionale  
- responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche 
nazionali e internazionali  
- periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali  
- collaborazioni scientifiche alle attività di sedi editoriali di eccellenza  
- partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali e internazionali 
 
Ulteriori criteri di valutazione:  
. attività continuativa e documentata di insegnamento nelle materie afferenti al settore 
scientifico-   
  disciplinare oggetto del bando in corsi di laurea triennale e/o magistrale negli ultimi 8 
anni 
- partecipazione e responsabilità scientifica in progetti nazionali e internazionali 
- partecipazione e responsabilità scientifica in accordi e protocolli internazionali  
- partecipazione ad organismi scientifici accademici (es. collegi dottorato, …) 
 
 Impegno didattico richiesto: 
 - attività didattica in insegnamenti del settore scientifico disciplinare oggetto della 
selezione (SECSP/12) per corsi di laurea triennale, magistrale e di dottorato  
 
Attività di ricerca: 
- Attività di ricerca sui temi di Storia Economica, Storia dell’Integrazione Economica 
Europea, Storia ed Economia dell’Impresa, Istituzioni Sviluppo e Crescita Economica.  
 
Sede di servizio: 
Dipartimento di Metodi e Modelli per il Territorio, l’Economia, la Finanza - Facoltà di 
Economia. 
 
Seminario:  
- prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento 
su tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico disciplinare per il quale è stata 
bandita la procedura valutativa. 
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DELIBERAZIONE N. 176/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il 
territorio e la finanza del 27 maggio 2015;  
 
Vista la delibera n. 94 della Giunta di Facoltà adottata in data 25 giugno 2015; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il 
territorio e la finanza del 11 febbraio 2016; 
 
delibera, con voto unanime e seduta stante di acquisire come tale la proposta del 
Dipartimento nella seduta del 11 febbraio 2016, contenuta nell’allegato G al presente 
verbale, e di inviarla all’Ufficio settore concorsi personale docente dell’Ateneo. 

 
 

 1 posto di Professore di ruolo di seconda  fascia  SECS-P/01 – Dipartimento 
di Economia e diritto - Profilo scientifico-didattico per procedura valutativa 

 
ll Vice Preside ricorda che la Giunta di Facoltà, nell’ambito della Programmazione delle 
risorse 2013 – 2015, ha assegnato, nella seduta del 16 dicembre scorso con 
deliberazione n. 153/2015, le risorse per upgrading di ricercatore Sapienza a 
professore associato ssd SECS-P/01 al Dipartimento di Economia e Diritto. Il Consiglio 
del Dipartimento di Economia e Diritto, nella seduta del 26 gennaio 2016 (allegato H), 
ha deliberato l’avvio delle procedure, gli atti propedeutici all'emissione del bando e i 
relativi criteri, per n. 1 upgrading di ricercatore Sapienza a professore associato per il 
ssd SECS-P/01 - sede di Latina. 
 
DELIBERAZIONE N. 177/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto del 26 
gennaio 2016;  
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante di acquisire come tale la proposta del 
Dipartimento, contenuta nell’allegato H al presente verbale, e di inviarla all’Ufficio 
settore concorsi personale docente dell’Ateneo. 

 
 

 Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza – 
prof.ssa Janet Bowker L-LIN/12  

Il Vice Preside comunica che, su richiesta degli uffici di Ateneo, il Consiglio del 
dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza ha 
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deliberato, in data 11 febbraio 2016, in merito alla procedura di reclutamento della 
prof.ssa Janet Bowker. 
 
DELIBERAZIONE N. 178/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto lo Statuto di “Sapienza” Università di Roma, e in particolare l’art. 12, co. 1, l. c; 
 
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di 
I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia “B”, 
emanato con D.R. n. 1506 del 17 giugno 2014; 
 
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 15 settembre 2015; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il 
territorio e la finanza del 11 febbraio 2016;  
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante la proposta di chiamata della prof.ssa Janet 
Bowker nel ruolo di professore di II fascia – L-LIN/12, acquisita come tale la 
delibera del Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e 
la finanza, allegato I al presente verbale, e dispone l’invio all’Ufficio settore concorsi 
personale docente dell’Ateneo per l’acquisizione della documentazione. 

 
 

 Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive – prof. Flaviano 
Moscarini – SECS-P/07  

Il Vice Preside comunica che, su richiesta che gli uffici di Ateneo, il Consiglio del 
dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive ha deliberato, in data 11 
febbraio 2016, in merito alla procedura di reclutamento della prof. Flaviano Moscarini. 
 
DELIBERAZIONE N. 179/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto lo Statuto di “Sapienza” Università di Roma, e in particolare l’art. 12, co. 1, l. c; 
 
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di 
I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia “B”, 
emanato con D.R. n. 1506 del 17 giugno 2014; 
 
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 15 settembre 2015; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 
produttive del 11 febbraio 2016;  
 
delibera 
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con voto unanime e seduta stante la proposta di chiamata del prof. Flaviano 
Moscarini nel ruolo di professore di II fascia – SECS-P/07, acquisita come tale la 
delibera del Consiglio del Diritto ed economia delle attività produttive, allegato L al 
presente verbale, e dispone l’invio all’Ufficio settore concorsi personale docente 
dell’Ateneo per l’acquisizione della documentazione. 

 
Esce dall’aula la dott.ssa Marocchini. 
 
5. Adeguamento Regolamento di Facoltà 
Il Vice Preside informa i presenti che è pervenuta, dall’Area Affari Istituzionali di 
Ateneo, la richiesta di adeguamento del Regolamento di Facoltà, in attuazione della 
delibera n. 4/16 del Senato Accademico del 26 gennaio scorso. In particolare si 
richiede la sostituzione del termine “Segretario Amministrativo” con il termine 
“Responsabile Amministrativo Delegato (RAD)” presente nel testo in vigore. 
 
DELIBERAZIONE N. 180/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il Regolamento della Facoltà di Economia approvato dalla Giunta di Facoltà il 15 
settembre 2015 e dall’Assemblea di Facoltà l’8 ottobre 2015; 
 
Visto il D.R. n. 4/2016 del 26 gennaio 2016 del Senato Accademico, con il quale si 
chiede la modifica del Regolamento di Facoltà; 
 
Viste le conseguenti modifiche riguardanti gli artt. 4, 5, 7 e 14 del vigente 
Regolamento; 
 
approva  
 
con voto unanime e seduta stante, il Regolamento di Facoltà nel cui testo il termine 
“Segretario Amministrativo” è sostituito con il termine “Responsabile Amministrativo 
Delegato (RAD)” nei seguenti articoli:  
art. 4, comma 3; 
art. 5, comma 1; 
art. 7, comma 4; 
art. 14, comma 1, lettera b). 
 
La presente delibera viene trasmessa e sottoposta, per competenza, 
all’approvazione dell’Assemblea di Facoltà. 
 
Rientra in aula la dott.ssa Marocchini. 
 
6. Convenzioni 
Non ci sono argomenti in discussione 
 
7. Master in Gestione delle risorse umane e Relazioni industriali 
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Il Vice Preside sottopone ai presenti la comunicazione del prof. Fabrizio Proietti, 
Direttore del Master in Gestione delle risorse umane e relazioni industriali, di 
intervenute modifiche al numero di ore di lezione complessive, approvate dalla Giunta 
di Facoltà del 26 gennaio 2016, con deliberazione n. 169/2016. Il Vice Preside chiede, 
pertanto, alla Giunta, di procedere all’approvazione degli affidamenti di incarichi di 
docenza “intuitu personae”, nell’ambito del suddetto Master, attivato presso la sede di 
Latina per l’a.a. 2015/16, per complessive 54 ore. 
 
 
 
DELIBERAZIONE N. 181/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la deliberazione della Giunta di Facoltà n. 169/2016 del 26 gennaio 2016; 
Vista la richiesta presentata dal prof. Fabrizio Proietti relativa alle intervenute 
modifiche del numero di ore di lezione complessive di affidamento di incarichi di 
docenza “intuitu personae”, nell’ambito del Master in Gestione delle risorse umane  e 
relazioni industriali, presso la sede di Latina, per l’a.a. 2015/16; 
 
delibera  
 
all’unanimità e seduta stante di approvare l’affidamento di incarichi di docenza 
“intuitu personae”, secondo la tabella di seguito riportata: 
 
Docenti universitari – altri Atenei Ore 

Prof. PILEGGI Antonio Docente Universitario Diritto del lavoro 2 

Prof. FIORILLO Luigi Docente Universitario Diritto del lavoro 4 

Prof. VALLEBONA Antonio Docente Universitario Diritto del lavoro 4 

Avvocati esperti  

Avv. CERCHIONE Luigi 
Esperto diritto del lavoro - segretario Centro Studi 
Diritto del lavoro 

8 

Avv. RICCARDI Raffaele 
Esperto diritto del lavoro - consigliere Fondazione 
Avvocati Latina 

8 

Magistrati  

Cons. DE MARINIS Nicola Consigliere della Suprema Corte di Cassazione 2 

Dott.ssa FALCIONI Raffaella Magistrato del lavoro presso Tribunale di Velletri 5 

Dott.ssa MAROTTA Simona Magistrato del lavoro presso Tribunale di Latina 5 

Cons. TATARELLI Maurizio 
Presidente Sez. lavoro presso Corte di Appello di 
Roma 

3 

Direttori del personale 
Human Resources Managers, esperti di gestione del personale 

 

Dott. FARINA Alberto 
Direttore del personale presso Ikea Italia Retail srl 
Roma Anagnina 

2 

Dott. MUSTO Alessandro Consulente di direzione del personale 5 

Dott. RINALDI Giuseppe Direttore del personale presso Pozzi-Ginori spa 2 

Dott.ssa RUBINO Francesca Direttore del personale presso IBI spa 2 

Dott. TUFILLI Giampiero Direttore del personale presso Sicamb spa 2 

  Totale ore  54 
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8. Centro di Spesa  

 Discarico inventariale Biblioteca Generale “E. Barone” 
Il Vice Preside comunica che è necessario procedere al discarico inventariale di 
materiale bibliografico obsoleto e non di pregio in dotazione alla Biblioteca Generale di 
Facoltà “E. Barone”, del valore complessivo di Euro 18.403,55 
(diciottomilaquattrocentotre/55), come da elenco allegato M al presente verbale. Il ritiro 
per il riciclo del materiale verrà effettuato gratuitamente dal "Gruppo Porcarelli” 
dell’Associazione Save The Children". 
 
DELIBERAZIONE N. 182/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista  la comunicazione del Direttore della Biblioteca Generale di Facoltà “E. Barone”, 
con la quale si chiede di procedere al discarico inventariale di materiale bibliografico 
obsoleto e non di pregio del valore complessivo di euro 18.403,55; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante di approvare il discarico del materiale indicato 
nell’elenco allegato M,  al presente verbale. 

 
 

9. Varie 
I rappresentanti degli studenti sono intervenuti per chiedere alla Giunta di favorire 
l’acquisizione in Facoltà delle banche dati AIDA e OSIRIS, anche con il contributo dei 
Dipartimenti e il reperimento di finanziamenti esterni, stanti i costi elevati. 
La Facoltà, dichiara il prof. Sanna, condivide con gli studenti l’utilità di dotarsi di tali 
banche dati, anche se si rileva che i relativi costi di acquisizione sono improponibili per 
la Facoltà e i Dipartimenti afferenti che possono disporre di esigue risorse finanziarie. 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 13:25. 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 14 pagine e dai seguenti 
allegati: 
 
A – Presenze Giunta 
B – Dati immatricolazioni a.a. 2015/2016  
C – Calendario delle adunanze anno 2016 
D – Propedeuticità 
E – Didattica erogata a.a. 2016/2017 
F – Regolamenti corsi di studio a.a. 2016/2017 
G – Delibera dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e la finanza  
professore di I fascia a riserva di partecipazione SECS-P/12 
H – Delibera dipartimento di Economia e diritto procedura valutativa professore ruolo di 
II  fascia  SECS-P/01 
I – Delibera dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza – 
chiamata Janet Bowker L-LIN/12 
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L – Delibera dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive – chiamata  
Flaviano Moscarini – SECS-P/07 
M – Discarico inventariale Biblioteca “E. Barone” 
 
 
 
Vice Preside Segretaria verbalizzante 
Francesco Maria Sanna Rita Giuliani 
 



FACOLTA' DI ECONOMIA

GIUNTA DI FACOLTA' 

seduta del 19 febbraio 2016 ore 11:00

Allegato A

Preside A G P Firma

1 CICCARONE Giuseppe X

Docenti I fascia

1 BARBA Vincenzo X

2 CAPALDO Giuseppina X

3 D'ASCENZO Fabrizio X

4 DE ROSE  Alessandra X

5 FEDELI Silvia X

6 MASSARONI Enrico X

7 PIZZUTI Felice Roberto X

8 TARDELLA Fabio X

Docenti II fascia

1 ANGELINI Francesca X

2 FERRARI Paola X

3 GUAGNANO Giuseppina X

4 QUATTROCIOCCHI Bernardino X

5 RAVAGNANI Fabio X

6 STRANGIO Donatella X

7 VATTERMOLI Daniele X

8 VINCI Giuliana X

Ricercatori

1 AMENDOLA Carlo X

2 COLUCCIA Daniela X

3 DE LUCA Pasquale X

4 PAPARELLA Elena X

5 PESIC Valerio X

6 RAITANO Michele X

7 STABILE Gabriele X

8 TEODORI Marco X

Studenti

1 CELA Martin X

2 CUCARI Nicola X

3 MADHOUN Nadia X

4 PALUMBO Luigi X

5 ZACCAGNINO Fabio X

Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà

1 GIULIANI Rita X

Responsabile Amministrativo Delegato

1 MAROCCHINI Margherita X

Invitati presenti alla seduta

BENVENUTI Marco X

SANNA Francesco Maria X

SETTI Hermes X

ONORATI Antonio X

1


