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Verbale della Giunta di Facoltà 

Seduta ordinaria del 2 ottobre 2014 
 
Il giorno 2 ottobre 2014, alle ore11,00, 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 verbali: sedute del 2 e 5 settembre 2014 (allegati) 
 
Comunicazioni  
1. Autorizzazioni 
2. Pratiche studenti 
3. Attribuzione assegno di ricerca su fondi di bilancio 2014 
4. Programmazione didattica a. a. 2014/2015  

 Attribuzione incarichi per contratti di insegnamento 
5. Centro di spesa 

 Budget di previsione annuale e triennale 2015 

 Avvio delle procedure selettive per affidamento di incarichi per attività di 
ricerca nell’ambito della convenzione con Teleskill srl 

 Convenzioni 
6. Modifica al Regolamento del Master in European and international policies and  

crisis management 
7. Varie 
 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di segretario 
il prof. Marco Benvenuti, coadiuvato dal Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà sig.ra Rita 
Giuliani. Partecipano alla seduta il Vice-Preside Vicario prof. Francesco Maria Sanna, il 
Manager didattico sig. Hermes Setti, il Responsabile della Segreteria studenti dott. 
Antonio Onorati. 
 
Il Preside, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, 
come risultante dalla tabella nominata allegato A, dichiara aperta la seduta alle ore 
11.20. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
Approvazione verbali: sedute del 2 e 5 settembre 2014 (allegati) 
Il Preside, letti i verbali delle sedute del 2 e 5 settembre 2014, già trasmessi a tutti i 
componenti con e-mail del 25 settembre 2014, chiede di procedere all’approvazione 
degli stessi. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 
Comunicazioni  

 Il Preside comunica che la Giunta, nella composizione attuale, si incontra in questa 
sede istituzionale per l’ultima adunanza. Si dichiara molto soddisfatto per il clima 
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istauratosi in questi anni e ringrazia tutte le componenti della Giunta per il contributo 
offerto. L’atteggiamento di particolare diponibilità all’ascolto reciproco e alla soluzione 
collegiale dei problemi ha caratterizzato l’azione dei Direttori e della Giunta tutta. Ciò  ha 
consentito lo svolgimento dei lavori in un’ottica di proficua collaborazione e il 
conseguimento di obiettivi ambiziosi, con risultati a volte insperati. Il Preside si dichiara 
onorato delle manifestazioni di apprezzamento ricevute per il lavoro svolto, ringrazia gli 
studenti e i Direttori di Dipartimento per le loro richieste di confermare la disponibilità a 
svolgere un secondo mandato e si mette a disposizione della Facoltà, qualunque siano 
le scelte che essa vorrà esprimere a riguardo.  

 Il Preside comunica che il prof. Violani, Preside della Facoltà di Medicina e 
Psicologia, ha segnalato l’opportunità che i bandi per il reclutamento attualmente in 
corso abbiano requisiti quanto più possibile omogenei, con particolare riferimento ai 
requisiti didattici richiesti ai futuri docenti, e che venga istituito a livello di Ateneo un 
portale telematico contenente tutta la documentazione relativa ai concorsi suindicati. 
Dichiara di convenire con entrambe le sollecitazioni. La Giunta prende atto. 

 Il Preside ricorda che, nella seduta della Giunta del 22 luglio scorso, la Giunta ha 
deciso di avviare all’interno dei Consigli di Dipartimento una discussione relativa ad 
esoneri e preappelli e chiede, pertanto, ai Direttori dei Dipartimenti di attivarsi in tal 
senso. Il Preside dà la parola al prof. Sanna, il quale segnala come rimanga tuttora 
aperta la questione relativa allo svolgimento della prova finale della laurea triennale, sia 
dal punto di vista del contenuto dell’elaborato finale sia dal punto di vista delle modalità 
di proclamazione. Il Preside comunica di voler investire della questione la Commissione 
di coordinamento dei corsi di studio, la quale svolgerà un’adeguata attività istruttoria le 
cui risultanze verranno riportate nella Giunta. La Giunta prende atto. 

 Il Preside comunica che si è svolta nella Facoltà l’iniziativa Economia Orienta. Dà la 
parola al prof. D’Ascenzo, il quale illustra i contenuti di tale iniziativa, rivolta ad orientare i 
futuri immatricolati e ad informarli sul funzionamento e sui servizi della Facoltà. Nel 
manifestare il proprio favore per un’anticipazione della data di svolgimento della prova di 
accesso alla Facoltà, dichiara che si sono svolti alcuni proficui incontri con i dirigenti 
scolastici, i quali hanno segnalato l’esigenza che le prove di accesso si svolgano al 
termine dell’esame di Stato, ovverosia nella seconda metà del mese di luglio. Il Preside 
dà altresì la parola alla prof.ssa Porretta, la quale si dichiara disponibile per lo 
svolgimento di un evento di presentazione della Facoltà nella Provincia di Frosinone. La 
Giunta prende atto. 

 Il Preside comunica che il dato tendenziale delle immatricolazioni dell’a.a. 2014/2015 
appare in linea con quello dell’a.a. precedente. Dà la parola al dott. Onorati, il quale 
procede ad esporre tali dati provvisori distinti per ciascun corso di studio. La Giunta 
prende atto. 
 
1. Autorizzazioni 
Non vi sono argomenti in discussione. 
 
2. Pratiche studenti 

 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 indicate 
nell’allegato B. 
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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; 

 
approva 

 
all’unanimità e seduta stante, le istanze degli studenti in elenco (allegato B). 
 

 Istanze studenti 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. 

 
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 
 

approva 
 

all’unanimità e seduta stante, le istanze degli studenti in elenco: 
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1 1409413 CINCIS CHIARA SHAKTI AMA 15/09/2014 40 2 270/04 

2 1152685 LEONE EMANUELE AZIEND 24/09/2014 24 1 270/04 

3 538510 FEDELE ANNA ECOMM 18/09/2014 30 3 270/04 

4 1055996 FRANCESCHINI STEFANO ECOTURS 01/09/2014 20 3 270/04 

5 1266354 LUONGO FRANCESCA EFIMP 22/09/2014 27 6 270/04 

6 1046324 GIACOMI ILARIA FINASS 10/09/2014 20 2 270/04 

7 1500657 MAZZOTTA MARCO IFIR 04/09/2014 25 2 270/04 

8 1541240 CAMPANELLI GIORGIA L LT 25/09/2014 20 1 270/04 

9 1218085 POLLETTA VIVIANA L LT 18/09/2014 20 8 270/04 

10 1617499 BUSCO YLENIA SAZ 12/09/2014 40 5 270/04 
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12 1541486 CIOLFI MAURO SAZ 04/09/2014 40 2 270/04 

11 683829 CIOCCHETTI FABIO SAZ 01/09/2014 20 2 270/04 

13 1619784 CUCCI VALERIO SAZ 25/09/2014 27 1 270/04 

14 1669440 

FORTE SALVATORE 

MARIA SAZ 25/09/2014 27 1 
270/04 

15 1617394 FRASCA RICCARDO SAZ 22/09/2014 20 1 270/04 

16 1592390 GALLO GENOVEFFA SAZ 14/09/2014 20 1 270/04 

17 1085709 INCHINGOLA VERONICA SAZ 17/09/2014 40 1 270/04 

18 1647987 MAIURI ALESSANDRO SAZ 24/09/2014 33 1 270/04 

19 1546278 MIHAILA DANA LAVINIA SAZ 01/09/2014 40 3 270/04 

20 1619135 MURATORE STEPHANIE SAZ 15/09/2014 40 2 270/04 

21 1146045 PISANU ELETTRA SAZ 11/09/2014 40 2 270/04 

22 1565665 EUSEPI TOMMASO SEC 18/09/2014 20 3 270/04 

23 573690 TAGLIONI ALESSIA TEGI 09/09/2014 20 2 270/04 

 
 

 Free mover 

 

Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta presentata dal prof. 
Ventura, Responsabile scientifico Erasmus di Facoltà, per autorizzare l’accoglienza da 
parte della Facoltà della studentessa Wuttke Verena Maria della Leopold-Franzens 
Universität di Innsbruck, nell’ambito del programma Free Mover. 

 
La Giunta di Facoltà 

 
Visto  il programma della comunità europea Erasmus-Socrates, Free Mover, cui la 
Facoltà aderisce; 

 
Vista  l’istanza presentata dal prof. Luigi Ventura, responsabile scientifico Erasmus di 
Facoltà, per autorizzare l’accoglienza da parte della Facoltà della studentessa Wuttke 
Verena Maria della Leopold-Franzens Universität di Innsbruck; 

 
all’unanimità e seduta stante, approva. 
 

 Studenti stranieri 

Il Preside sottopone alla Giunta alcune istanze di ammissione ai corsi di laurea 
magistrale da parte di studenti stranieri. La Commissione di Facoltà, presieduta dal prof. 
Liseo, riunitasi in data 19 settembre 2014, ravvisando la conformità dei programmi 
presentati con quelli somministrati nella nostra Facoltà e tenuto conto del dettaglio dei 
programmi stessi, ha provveduto alla verifica dei requisiti previsti per l’ammissione ed ha 
inviato le relazioni di cui all’allegato C. 
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La Giunta di Facoltà 
 
Viste le relazioni della Commissione studenti stranieri di Facoltà, presentate per singolo 
studente, sottoposte alla verifica della Segreteria didattica; 
 

approva 
 

all’unanimità e seduta stante, le istanze degli studenti di seguito indicati : 
 
STUDENTE DENOMINAZIONE  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
PARERE  PROPOSTA DI 

ISCRIZIONE 

KSENIA MAKSIMOVA INTERMEDIARI, FINANZA 
INTERNAZIONALE E RISK 
MANAGEMENT 

FAVOREVOLE I ANNO 

ANNA NIKOLAIUK 
TURISMO E GESTIONE DELLE 
RISORSE AMBIENTALI FAVOREVOLE I ANNO 

KIREEVA LARISSA ECONOMIA AZIENDALE FAVOREVOLE I ANNO 

ERSHOVA ANNA ECONOMIA POLITICA FAVOREVOLE I ANNO 

 
 Propedeuticità 

Il Preside comunica alla Giunta che si è posto nuovamente all’attenzione degli uffici il 
problema del mancato rispetto delle propedeuticità da parte di studenti che si avviano a 
laurearsi. Dà la parola al dott. Onorati, il quale, dopo aver presentato i termini della 
questione, segnala come, da ultimo, l’Ateneo è risultato recentemente soccombente 
innanzi al TAR Lazio proprio in un giudizio instaurato da una studentessa la quale si era 
vista annullare numerosi esami al momento della presentazione della domanda di 
laurea. Considerato che, solo a partire dall’a.a. 2011-2012 è stato attivato un 
meccanismo di verifica immediata e automatica del rispetto di tali propedeuticità, il 
Preside propone pertanto di sanare il mancato rispetto delle propedeuticità di tutti gli 
studenti immatricolati prima di tale anno accademico. La Giunta, all’unanimità e seduta 
stante, approva. 
 
Il Preside propone altresì di sottoporre ad una nuova revisione l’assetto attuale delle 
propedeuticità e di investire, a tal fine, la Commissione di coordinamento dei corsi di 
studio, per lo svolgimento di un’adeguata attività istruttoria le cui risultanze verranno 
riportate nella Giunta. La Giunta prende atto. 
 
3. Attribuzione assegno di ricerca su fondi di bilancio 2014 
 
Il Preside informa la Giunta che il Senato accademico ha deliberato di autorizzare il 
finanziamento, a valere sui fondi di bilancio 2014, di un assegno di ricerca annuale per 
ciascuna Facoltà. Nella stessa delibera si evidenzia che la Facoltà dovrà individuare il 
Dipartimento assegnatario, in relazione anche alla valutazione dei laureati eccellenti 
premiati nell’ambito della manifestazione “Giornata del laureato” organizzata dalla 
Fondazione Sapienza in data 8.5.2014. Ricorda che, nella seduta della Giunta di Facoltà 
del 20 settembre 2012, erano state a suo tempo ripartite le risorse derivanti dal 
“Consorzio Università per Civitavecchia destinate ad assegni di ricerca”, per un importo 
pari a 41.933,43 euro ai Dipartimenti di Economia e Diritto, Diritto ed economia delle 
attività produttive e Memotef, ciascuno dei quali, con il cofinanziamento di ciascuno per 
3.958,65 euro, ha potuto bandire due assegni annuali. Invece, il Dipartimento di 
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Management, scelto con un sorteggio, è risultato destinatario di 24.933,43 euro e la 
Giunta, nella stessa delibera, ha stabilito di destinare le prime risorse disponibili allo 
scopo al Dipartimento di Management a compensazione dei 17.000,00 euro percepiti in 
meno rispetto agli altri Dipartimenti. Il Preside propone, pertanto, di assegnare l’assegno 
di ricerca annuale da ultimo attribuito alla Facoltà dal Senato accademico al 
Dipartimento di Management, revocando contestualmente l’impegno a destinare ad esso 
l’importo di 17.000,00 euro deliberato il 20 settembre 2012. Segnala, peraltro, che tale 
indicazione appare coerente con i risultati ottenuti da laureati in corsi di studio 
riconducibili a tale Dipartimento nella suddetta “Giornata del laureato”. La Giunta, 
all’unanimità e seduta stante, approva. 
 
4. Programmazione didattica a. a. 2014/2015 

 

 Attribuzione incarichi per contratti di insegnamento 

Il Preside sottopone alla Giunta il seguente elenco degli incarichi di insegnamento 

attribuiti per contratto, di tipo gratuito e retribuito, per l’a.a. 2014/2015. 

 

Ssd 
denominazione 

modulo 
A S corso di studi tipo sede cfu ore 

copertu
ra 

fin.ria 

nr. 
band

o 
vincitori 

SECS-P/02 Politica economica 2 I 
Scienze aziendali 

serale 
L Rm 9 72 CIG 867 Tiberi Mario 

IUS/04 
Diritto 
commerciale 

2 II 
Scienze aziendali 

serale 
L Rm 9 72 CIG 867 

Nigro 
Alessandro 

=== 

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

1 II 
Scienze aziendali 

serale 
L Rm 6 48 CIG 867 Marras Anna 

IUS/04 Diritto fallimentare 2 I 
Economia 
aziendale 

LM Rm 9 72 CIG 867 
Nigro 
Alessandro 

IUS/05 
Diritto delle 
assicurazioni 

2 I 
Finanza e 

assicurazioni 
LM Rm 6 48 CIG 867 

Prosperetti 
Marco 

IUS/05 
Diritto 
dell'informazione 

1 II 
Tecnologie e 

gestione 
dell'innovazione 

LM Rm 6 48 CIG 867 Fiorucci Sara 

SECS-S/06 

Ambienti 
computazionali per 
l'innovazione 
tecnologica 

2 II 
Tecnologie e 

gestione 
dell'innovazione 

LM Rm 9 72 CIG 867 Ballerini Virgilio 

SECS-P/08 
Management dei 
mercati di fornitura 

2 I 
Tecnologie e 

gestione 
dell'innovazione 

LM Rm 9 72 CIG 867 Calabrese Mario 

IUS/01 
Istituzioni di diritto 
privato 

1 II 
Management e 
diritto d’impresa 

L Lt 9 72 CIR 868 Onorato Michele 

IUS/04 
Diritto 
commerciale 

2 II 
Management e 
diritto d’impresa 

L Lt 9 72 CIR 868 Caridi Vincenzo 
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Ssd 
denominazione 

modulo 
A S corso di studi tipo sede cfu ore 

copertu
ra 

fin.ria 

nr. 
band

o 
vincitori 

SECS-P/01 
Economia 
monetaria 

2 II 
Management e 
diritto d’impresa 

L Lt 6 48 CIR 868 
Molinari 
Massimo 

=== 

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

1 II 
Management e 
diritto d’impresa 

L Lt 3 24 CIR 868 
Zappacosta 
Dionino 

=== 

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

1 II 
Management e 
diritto d’impresa 

L Lt 3 24 CIR 868 De Simio Angela 

SECS-P/07 
Revisione 
aziendale 

2 II 
Management e 
diritto d’impresa 

L Lt 6 48 CIR 868 
Sanguigni 
Vincenzo 

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

L Lt 9 72 CIR 868 
Gennaro 
Alessandro 

=== 

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

1 II Scienze aziendali L Rm 6 48 CIR 868 
Prosperi Porta 
Chiara 

SECS-P/07 
Revisione 
aziendale 

3 I Scienze aziendali L Rm 9 72 CIR 868 
Francalancia 
Laura 

SECS-P/07 
Economia 
aziendale 

1 I 
Scienze aziendali 

serale 
L Rm 9 72 CIR 868 

Dello Strologo 
Alberto 

L-LIN/07 Lingua spagnola 2 I 

Analisi e gestione 
delle attività 

turistiche e delle 
risorse 

LM Rm 9 72 CIR 868 Marras Anna 

SECS-P/11 
Comunicazione 
finanziaria 

1 I 

Intermediari, 
finanza 

internazionale e 
risk management 

LM Rm 6 48 CIR 868 
Sangiuliano 
Gennaro 

SECS-S/01 
Modelli statistici 
per l'economia 

1 II 
Economia, 

finanza e diritto 
d'impresa 

LM Lt 6 48 CIR 868 Parisi Antonio 

SECS-P/08 

Strategic 
management - 
strumenti e 
applicazioni      
3cfu 

1 I 
Management 
delle imprese 

LM Rm 3 24 CIR 868 Cino Vittorio 

SECS-P/08 
Decision making 
and negotiation 

2 I 
Management 
delle imprese 

LM Rm 6 48 CIR 868 Volpe Loredana 

SECS-P/09 
International 
finance 

1 II 
Management 
delle imprese 

LM Rm 6 48 CIR 868 
Gennaro 
Alessandro 

SECS-P/08 

International 
marketing 
management 

1 II 
Management 
delle imprese 

LM Rm 6 48 CIR 868 
Sanguigni 
Vincenzo 

SECS-P/01 

Advanced history 
of economic 
analysis 

1 II Economia politica LM Rm 9 72 
CIR-AF 

int 
869 Trabucchi Paolo 

SECS-P/02 Labour policies 1 II Economia politica LM Rm 6 48 
CIR-AF 

int 
869 

Verachshagina 
Alina 

SECS-P/07 

Economics of 
industry groups 
and clusters 

2 I Economia politica LM Rm 6 48 
CIR-AF 

int 
869 

Finocchi Mahne 
Cristina 
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Ssd 
denominazione 

modulo 
A S corso di studi tipo sede cfu ore 

copertu
ra 

fin.ria 

nr. 
band

o 
vincitori 

SECS-P/08 

Innovation and 
organization of 
companies                         
(in lingua inglese) 

1 I 
Tecnologie e 

gestione 
dell'innovazione 

LM Rm 9 72 
CIR-AF 

int 
869 

Zarlenga 
Gaetano 

SECS-P/08 

Planning and 
strategic 
management                                   
(in lingua inglese) 

1 I 
Tecnologie e 

gestione 
dell'innovazione 

LM Rm 9 72 
CIR-AF 

int 
869 Verbo Pier Luigi 

SECS-P/01 Economia politica 1 II 
Scienze aziendali 

serale 
L Rm 9 72 

CIR-AF 

asp 
870 Bovi Maurizio 

SECS-P/01 
Economia 
internazionale 

3 I 
Scienze 

economiche 
L Rm 9 72 

CIR-AF 
asp 

870 
Morselli 
Alessandro 

SECS-P/02 
Analisi e politiche 
microeconomiche 

1 I Economia politica LM Rm 9 72 
CIR-AF 

asp 
870 Bovi Maurizio 

SECS-P/03 
Advanced public 
economics 

2 I Economia politica LM Rm 6 48 
CIR-AF 

asp 
870 

Briotti M. 
Gabriella 

SECS-P/02 

Politiche 
economiche 
europee 

1 I 

Intermediari, 
finanza 

internazionale e 
risk management 

LM Rm 9 72 CIR-AF 871 
Briotti M. 
Gabriella 

SECS-P/08 Management 3 I 
Scienze aziendali 

serale 
L Rm 6 48 CIR 876 Fotino Giuseppe 

SECS-S/01 
Statistica corso 
base 2° canale 

2 I Scienze aziendali L Rm 9 72 
CIR-AF 

asp 
931 

Progano' 
Tommaso 

SECS-S/06 

Modelli matematici 
per le scelte di 
portafoglio 

1 I 

Intermediari, 
finanza 

internazionale e 
risk management 

LM Rm 9 72 CIG 1144 Annibali Antonio 

SECS-P/02 

Advanced 
monetary 
economics and 
policy 

1 II Economia politica LM Rm 9 72 
CIR-AF 

int 
1175 scade 3/10/14 

SECS-P/07 

Economia delle 
amministrazioni 
pubbliche 

3 I Scienze aziendali L Rm 6 48 CIR 1217 
Fresilli 
Francesco 

SECS-P/10 

Organizzazione 
aziendale corso 
avanzato 

1 II Economia aziendale LM Rm 9 72 CIR 868 
Bando deserto- 
disponibilità 
Gatti Mauro 

L-LIN/12 Lingua inglese B2 2 II 
Management e 
diritto d’impresa 

L Lt 6 48 CIR 868 
Bando deserto- 
disponibilità 
Bowker Janet 

La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 
5. Centro di spesa 
 

 Budget di previsione annuale e triennale 2015 
Il Preside dà la parola alla dott.ssa Sinacore, la quale comunica alla Giunta che, con 
l’avvio del primo processo di redazione del bilancio in regime di bilancio unico, ciascun 
Centro di spesa dovrà formulare una propria proposta di budget economico e degli 
investimenti sulla base dei soli ricavi propri previsti per gli anni 2015, 2016 e 2017, 
specificando i correlati costi per natura ed individuando anche la destinazione delle 
spese ai fini della classificazione Cofog in missioni e programmi. La dott.ssa Sinacore 
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segnala, peraltro, che la previsione relativa alle voci di ricavo che vengono trasferite 
dall’Amministrazione centrale, trattandosi di trasferimenti interni, sarà oggetto di 
variazione di budget in corso d’anno, a seguito dell’attribuzione delle risorse, per cui al 
momento non può essere quantificata. Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le 
attività della Facoltà, considerata l’impossibilità di ripartire ad oggi le risorse interne per 
l’esercizio successivo, segnala che l’indicazione dell’Ateneo è di prevedere per il Centro 
di spesa una quota della dotazione ordinaria, per l’esercizio 2015, nella misura del 70% 
dello stesso contributo assegnato per l’anno 2013, poiché i dati per l’anno 2014 non 
sono ancora disponibili. 
Il Preside propone di approvare il budget di previsione annuale 2015 e triennale  2015-
2017, illustrato dalla dott.ssa Sinacore (allegato D) e di precisare, al contempo, che la 
Facoltà si aspetta di ricevere dall’Amministrazione centrale, come negli anni passati, 
finanziamenti per lo svolgimento delle seguenti attività: 

- contributi laboratori e biblioteche; 
- Nucleo di valutazione; 
- corsi di recupero e sostegno; 
- borse di collaborazione. 

La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 

 Avvio delle procedure selettive per affidamento di incarichi per attività di 
ricerca nell’ambito della convenzione con Teleskill srl 

Il Preside ricorda alla Giunta che nella seduta del 22 luglio 2014 è stato approvato 
l’utilizzo delle risorse relative all’attività di ricerca nell’ambito della convenzione con 
Teleskill srl. Pertanto, nella seduta odierna, sottopone alla Giunta l’avvio delle procedure 
comparative per il conferimento dei seguenti contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, da svolgersi presso la Presidenza della Facoltà di Economia – “Sapienza” 
Università di Roma, per le esigenze connesse al progetto di ricerca stipulato tra la 
Facoltà di Economia e la Società Teleskill s.r.l.: 
- n. 3 incarichi individuali, della durata di 3 mesi e per un importo, al lordo degli oneri a 
carico dell’ente e del beneficiario, di euro 4.900 ciascuno; 
- n. 1 incarico individuale, della durata di 2 mesi e per un importo, al lordo degli oneri a 
carico dell’ente e del beneficiario, di euro 2.500; 
- n. 1 incarico individuale, della durata di 2 mesi e per un importo, al lordo degli oneri a 
carico dell’ente e del beneficiario, di euro 2.000. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 

 Convenzioni 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta l’accordo di collaborazione tra la 
Facoltà di Economia sede di Latina e la Banca Popolare del Lazio (allegato E), volto a 
favorire l’accesso allo studio per gli iscritti ai corsi di laurea presso la sede di Latina,  e 
intende offrire agli studenti universitari, prodotti e servizi bancari. La Giunta, all’unanimità 
e seduta stante, approva, previa soppressione, all’art. 5, co. 3, delle parole “, su 
attestazione, se necessario, dal Presidente del Corso di Laurea in Economia di Latina”. 
 
6. Modifica al Regolamento del Master in European and international policies 

and crisis management 
Il Preside informa la Giunta di aver ricevuto una richiesta del prof. Boccacci Mariani, 
Direttore del Master in “European and international policies and crisis management”, di 
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approvare alcune modifiche al Regolamento di tale Master. Ricorda che eventuali 
modifiche ai regolamenti dei Master devono essere approvate da tutti gli organi 
competenti, tra cui la Giunta di Facoltà, prima di essere trasmesse presso l’Ateneo, il 
quale, in caso contrario, non potrà prenderle in considerazione. 
Il Preside comunica che, a tal fine, il 9 settembre 2014 il Comitato direttivo del Centro 
Eurosapienza ha deliberato di proporre la modifica dell'articolo 2 del Regolamento 
(Istituzione del corso Master), al fine di dare la possibilità di riconoscere sia il titolo di 
Master Nazionale che quello di Master Internazionale, limitatamente agli studenti che 
acquisiranno il 30% della loro formazione presso l'Università di Belgrado, e dell'articolo 6 
(Progetto generale delle attività formative), al fine di ampliare le attività formative, 
inserendo tra di esse, in alternativa al periodo di stage, seminari, convegni o altre attività 
di ricerca. Il Preside segnala altresì che inoltre il Centro Eurosapienza, a partire dall’a.a. 
2014/15 e fino all’a.a. 2015/2016, ha assunto la gestione contabile del Master nella sua 
nuova formulazione. 

La Giunta di Facoltà 
 

Vista  la richiesta del Direttore del Master in “European and international policies and 
crisis management” di modifica al Regolamento; 

 
Visto  la delibera del Comitato direttivo del Centro Eurosapienza del 9 settembre 2014, 
che propone di modificare gli articoli 2 e 6 del Regolamento del Master citato in 
premessa; 
 
Considerato che il Centro Eurosapienza, a partire dall’a.a. 2014/15 e fino all’a.a. 
2015/2016, ha assunto la gestione contabile del Master nella sua nuova formulazione; 
 
all’unanimità e seduta stante, approva. 
 
7. Varie 
Il Preside dà la parola al dott. Dotti, il quale chiede al Preside se si sia proceduto 
all’assegnazione delle borse di collaborazione destinate alla Facoltà, tra cui rientra la 
Biblioteca Barone. Il Preside esprime rammarico rispetto alla circostanza che tali risorse, 
pervenute in data 22 luglio 2014, non siano state ancora assegnate dai competenti Uffici 
della Facoltà e dichiara che segnalerà come non accettabile il tempo trascorso. 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 13,10. 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 10 pagine e dai seguenti allegati: 
 
A – presenze Giunta 
B – pratiche studenti 
C – studenti stranieri 
D – budget di previsione annuale e triennale 2015 
E – convenzione Banca Popolare Lazio 
 
Il presente verbale è approvato all’unanimità e seduta stante. 
 
Il Preside Il Segretario 
prof. Giuseppe Ciccarone prof. Marco Benvenuti 



FACOLTA' DI ECONOMIA

GIUNTA DI FACOLTA'  

seduta del 2 ottobre 2014 ore 11,00

Allegato A

Preside A G P Firma

1 CICCARONE Giuseppe X

Direttori di Dipartimento

1 DE ROSE  Alessandra X

2 MAGISTRO Angela X

3 FEDELI Silvia X

4 D'ASCENZO Fabrizio X

Docenti II fascia

1 ATTIAS Anna X

2 DI GIOACCHINO Debora X

3 QUATTROCIOCCHI Bernardino X

4 VATTERMOLI Daniele X

Ricercatori e Assistenti ordinari

1 BENVENUTI Marco X

2 CELATA Filippo X

3 MOSCARINI Flaviano X

4 PORRETTA Pasqualina X

Rappresentanti studenti

1 BIGHELLI Tommaso X

2 MILANO Ciriaco X

3 MURDOLO Maria Cristina X

4 ROSSI Marco Valerio X

Rappresentanti personale tecnico amministrativo

1 DOTTI Enrico Massimo X

2 PRINCIPE Raffaele X

3 SANTINI Antonio X

Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà

1 GIULIANI Rita X

Segretario amministrativo di Facoltà

1 SINACORE Giovanna X

Invitati presenti alla seduta

SANNA Francesco Maria X

SETTI Hermes X

ONORATI Antonio X

1


