Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 20 novembre 2014
Il giorno 20 novembre 2014, alle ore 10,30, 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
Comunicazioni
1. Autorizzazioni
2. Studenti
2.1. Studenti stranieri
2.2. Passaggi e trasferimenti
2.3. Part-time
3. Didattica
3.1. Proposte Commissione coordinamento corsi di studio
3.2. a.a. 2015.2016
3.2.1. Modifica ordinamenti didattici
3.3. a.a. 2014.2015
3.3.1. Programmazione
3.3.2. Percorsi di eccellenza
3.3.3. Corsi Alta Formazione - “Europrogettazione” Latina – Rinnovo
3.3.4. Prova finale corso di Laurea
4. Piano organico di proposte per la manutenzione ordinaria e straordinaria
5. Centro di spesa
5.1. Collaborazione coordinata e continuativa per il supporto all’utilizzo della
piattaforma Moodle II e l’implementazione tecnologica dei Laboratori
informatici multimediali e della Biblioteca Barone
6. Personale
6.1. Referenti didattici dipartimento
7. Convenzioni
7.1. Fondazione Avvocatura Pontina
7.2. Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale sede di
Latina
8. Commissione Plagio
9. Nomina commissione borse di collaborazione
10. Varie
11. Biblioteca “Enrico Barone” – approvazione regolamento
Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di segretario
la sig.ra Rita Giuliani. Partecipano alla seduta il Vice-Preside Vicario prof. Francesco
Maria Sanna, il prof. Stefano Crisci, la Direttrice della Biblioteca “E. Barone” dott.ssa
Nadia Rufini, il Manager didattico sig. Hermes Setti, il Responsabile della Segreteria
studenti dott. Antonio Onorati.
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Il Preside, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale,
come risultante dalla tabella nominata allegato A, dichiara aperta la seduta alle ore
10,40.
ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni
• Il Preside saluta la Giunta nella nuova composizione e si dichiara fiducioso che si
manterrà il clima costruttivo e collaborativo instauratosi negli anni precedenti.
• Il Preside comunica di aver confermato le deleghe ai colleghi che in questi anni lo
hanno accompagnato nella guida e nel governo della Facoltà. Comunica inoltre di aver
nominato nuovi delegati e referenti per rendere più incisiva l’azione che la Facoltà
intende perseguire nel prossimo triennio. Sul sito web è pubblicato il governo della
Facoltà per il triennio 21014/2017.
• Le immatricolazioni al primo anno dei corsi di laurea triennali sono aumentate
dell’11.56% (scienze aziendali +17,53%; scienze economiche -15,73%; Latina
+18,46%).
• Il Preside comunica di aver ricevuto alcune lamentele da parte degli studenti relative al
mancato rispetto degli orari di ricevimento e al corretto svolgimento delle lezioni.
Intervengono i rappresentanti degli studenti, i quali affermano che questi comportamenti,
se divulgati anche all’esterno, possono contribuire a diffondere una pubblicità negativa
sulla Facoltà. Il Preside sottolinea che, qualora queste lamentele risultassero
confermate, si aprirebbe una questione molto seria, da affrontare con la massima
celerità e fermezza. Chiede quindi alla Giunta e ai residenti dei Corsi di Studio di
intraprendere un’azione condivisa, volta alla verifica di eventuali comportamenti scorretti
e all’adozione, se del caso, dei necessari provvedimenti. Il Preside richiama quindi tutti i
colleghi al corretto svolgimento delle lezioni e al rispetto delle scadenze previste per
tutte le attività didattiche, a partire da quelle relative alla pubblicazione delle date degli
esami, e invita ad assumere atteggiamenti avversi a comportamenti impropri. Il Preside
vigilerà, per quanto di sua competenza sulla correttezza dei comportamenti, confidando
che anche gli altri soggetti responsabili facciano lo stesso.
• Il Preside lamenta la scarsa partecipazione di molti colleghi alle attività richieste
dall’ordinario funzionamento della Facoltà, a partire dalla partecipazione alle
commissioni. Invita quindi a fornire la massima collaborazione e a stigmatizzare in modo
deciso eventuali comportamenti opportunistici assunti dai docenti.
• Il Graduation day per l’a.a. 2014/15 si terrà nelle seguenti giornate: 12 febbraio, 16
aprile, 17 settembre, 25 novembre 2015.
• Mercoledì 26 novembre l’associazione Alumni ha organizzato l’evento per il
riconoscimento di 12 premi per i migliori laureati “best in class”;
• In occasione del centenario della nascita del prof. Federico Caffè, il dipartimento di
Economia e diritto, la Presidenza, in collaborazione con la Banca d’Italia, hanno
organizzato un evento che si terrà in Facoltà il 4 e 5 dicembre. Il Preside invita tutti a
partecipare.
• Il calendario delle adunanze della Giunta e della prossima Assemblea viene inviato a
tutti i componenti la Giunta.
• Il Rettore, prof. Eugenio Gaudio, ha presentato i propri pro-rettori e delegati, tra i quali:
Giuseppina Capaldo, confermata pro-rettore alla programmazione, e Fabrizio
D’Ascenzo, nominato delegato ai rapporti con le imprese. Il Preside esprime il suo
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apprezzamento a nome di tutta la Facoltà e si dichiara certo che entrambi opereranno al
meglio per l’Ateneo e la Facoltà.
1. Autorizzazioni
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le richieste di autorizzazione dei
docenti: Carlo Amendola, Francesco Nucci.
DELIBERAZIONE N. 1/2014
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la concessione dell’autorizzazione allo
svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza;
Viste le richieste, pervenute al Preside, di autorizzazione allo svolgimento di attività di
docenza esterna alla Sapienza;
Considerato che le suddette richieste sono corredate dalla dichiarazione del Direttore
del Dipartimento di afferenza sulla regolarità della posizione relativa alla VQR e dalla
dichiarazione del docente di essere in regola con la presentazione della rendicontazione
sull’attività didattica dell’anno accademico precedente;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare le richieste in elenco, previa verifica
da parte dell’Amministrazione che il totale delle ore richieste dal docente non superi il
limite stabilito dal Regolamento di Ateneo:

COGNOME E NOME

RUOLO

AMENDOLA CARLO

R

NUCCI FRANCESCO

I FASCIA

OGGETTO
UNITELMA SAPIENZA – FACOLTA’
ECONOMIA – CORSO: SCIENZE
MERCEOLOGICHE A.A. 14/15 – 20ORE
UNIVERSITY OF MALAYA-FACOLTA’
ASIA EUROPE INSTITUTE(AEI) –
CORSO: TRADE AND FINANCIAL
ISSUES – 8/15 NOVEMBRE 2014 – 30
ORE

2. Studenti
2.1 Studenti stranieri
Il Preside comunica che la commissione di Facoltà, presieduta dal prof. Brunero
Liseo ha provveduto, ravvisando la conformità dei programmi presentati con quelli
somministrati nella nostra Facoltà e tenuto conto del dettaglio dei programmi stessi, alla
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verifica dei requisiti previsti per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale, da parte degli
studenti stranieri che ne hanno fatto richiesta. L’esito di tali verifiche è stato sottoposto
alla verifica della segreteria didattica.
DELIBERAZIONE N. 2/2014
La Giunta di Facoltà
Viste le relazioni della Commissione studenti stranieri di Facoltà, presentate per singolo
studente e sottoposte alla verifica della Segreteria didattica;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti di seguito
indicati:
STUDENTE

ABDULLAYEV EMIL
ABDURRAHMAN
SARKAN

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

PARERE

PROPOSTA ISCRIZIONE

ECONOMIA POLITICA

FAVOREVOLE

I ANNO

ECONOMIA POLITICA

FAVOREVOLE

I ANNO

ECONOMIA POLITICA

FAVOREVOLE

I ANNO

NON FAVOREVOLE

---

ALARCON LADY
BRENDA ARRUE

MANAGEMENT DELLE IMPRESE
INTERMEDIARI, FINANZA
INTERNAZIONALE E RISK
MANAGEMENT

FAVOREVOLE

I ANNO

ALIZADA AYBANIZ

ECONOMIA POLITICA

FAVOREVOLE

I ANNO

AZIMLI NILUFAR

MANAGEMENT DELLE IMPRESE

NON FAVOREVOLE

---

BERRABAH MYRIAM

MANAGEMENT DELLE IMPRESE

FAVOREVOLE

I ANNO

AGHAZADA YUSIF
AL JANABI SAHAR
ABDULJABBAR SAHI

BILALZADE UMID

ECONOMIA POLITICA

FAVOREVOLE

I ANNO

BLAJA SIMONA TINCA
COARCA ANDREEA
MIOARA

MANAGEMENT DELLE IMPRESE

FAVOREVOLE

I ANNO

MANAGEMENT DELLE IMPRESE

FAVOREVOLE

I ANNO

GNAWALI VIDDYA

ECONOMIA POLITICA

FAVOREVOLE

I ANNO

HAJIYEVA GULSHAN

MANAGEMENT DELLE IMPRESE

NON FAVOREVOLE

---

HASANLI SAMIR

ECONOMIA POLITICA

NON FAVOREVOLE

---

IONESCU DANIELA

MANAGEMENT DELLE IMPRESE

FAVOREVOLE

I ANNO

ISAKHOV TEYMUR

ECONOMIA POLITICA

FAVOREVOLE

I ANNO

ISHCHENKO OLEG
KIRYLIUK LIZAVETA
MIKALAEVNA

ECONOMIA POLITICA

FAVOREVOLE

I ANNO

MANAGEMENT DELLE IMPRESE

FAVOREVOLE

I ANNO

KOCAQI ADRIANA

ECONOMIA POLITICA

FAVOREVOLE

I ANNO

MAHARRAMOV ZAKIR

ECONOMIA POLITICA

FAVOREVOLE

I ANNO

MAKSIMOVA KSENIA

ECONOMIA POLITICA
TURISMO E GESTIONE DELLE
RISORSE AMBIENTALI

FAVOREVOLE

I ANNO

FAVOREVOLE

I ANNO

ECONOMIA POLITICA

FAVOREVOLE

I ANNO

ECONOMIA AZIENDALE

FAVOREVOLE

I ANNO

MELNYCHUK IULIJA
MENGHWAR PREM
SAGAR
MENGHWAR PREM
SAGAR
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STUDENTE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

PARERE

MANAGEMENT DELLE IMPRESE

FAVOREVOLE

I ANNO

MANAGEMENT DELLE IMPRESE

FAVOREVOLE

I ANNO

MILIC NEMANJA

ECONOMIA POLITICA

FAVOREVOLE

I ANNO

NASIROV JAVID

ECONOMIA POLITICA

FAVOREVOLE

I ANNO

NASRALLAH RANIN

MANAGEMENT DELLE IMPRESE

FAVOREVOLE

I ANNO

NOVRUZLU FUAD

MANAGEMENT DELLE IMPRESE

FAVOREVOLE

I ANNO

NOVRUZLU LAMAN

MANAGEMENT DELLE IMPRESE

FAVOREVOLE

I ANNO

NOVRUZLU LAMAN
OGANESOVA
VALENTINA

ECONOMIA POLITICA
TURISMO E GESTIONE DELLE
RISORSE AMBIENTALI

FAVOREVOLE

I ANNO

FAVOREVOLE

I ANNO

POPUTE ELISABETA

MANAGEMENT DELLE IMPRESE

FAVOREVOLE

I ANNO

RADUCHYCH OLGA

ECONOMIA AZIENDALE

FAVOREVOLE

I ANNO

SHAFIZADA SHAMIL

ECONOMIA POLITICA

FAVOREVOLE

I ANNO

SULIK MARYIA

ECONOMIA POLITICA

FAVOREVOLE

I ANNO

TARVERDILI TURAL

MANAGEMENT DELLE IMPRESE

NON FAVOREVOLE

---

MENGHWAR PREM
SAGAR
MERKURI VANGJELI
JONIDA

PROPOSTA ISCRIZIONE

VALIYEV KAMRAN

ECONOMIA POLITICA

FAVOREVOLE

I ANNO

YUSIFZADA AMANAT

ECONOMIA POLITICA

FAVOREVOLE

I ANNO

Vista la necessità degli studenti stranieri di ottenere il riconoscimento dello status di
studente per regolarizzare la loro posizione civile nel nostro Stato, il Preside propone
alla Giunta di autorizzare la segreteria studenti di Facoltà all’espletamento delle
procedure per le immatricolazioni degli studenti con titolo straniero, acquisito il parere
del Presidente della commissione studenti stranieri e del Manager Didattico.
DELIBERAZIONE N. 3/2014
La Giunta di Facoltà
Viste le istanze degli studenti con titolo straniero;
Viste le richieste pervenute dal responsabile della segreteria studenti di Facoltà, dott.
Antonio Onorati;
Sentiti il Presidente della commissione studenti stranieri, prof. Brunero Liseo, e il
Manager didattico, sig. Hermes Setti;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di autorizzare la segreteria studenti di Facoltà
all’espletamento delle procedure per le immatricolazioni degli studenti con titolo
straniero, acquisito il parere del Presidente della commissione studenti stranieri e del
Manager didattico.
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Il Preside comunica inoltre che il prof. Brunero Liseo ha invitato a sollecitare i
presidenti dei corsi di laurea magistrale all’aggiornamento degli applicativi excel per la
verifica della sussistenza dei requisiti minimi per l’ammissione degli studenti
extracomunitari.
A questo proposito il Manager didattico Hermes Setti informa che l’aggiornamento degli
applicativi viene effettuato dalla Segreteria didattica ogni anno, dopo l’approvazione
degli Ordinamenti didattici dei corsi di studio e dei relativi Regolamenti didattici.
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. 4/2014
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
con voto unanime e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti in elenco:
di approvare le istanze degli studenti in elenco:
Studente

Matricola

Cds

Tipo

ALBERGHINI
ANDREA

1620976 26637 Scienze aziendali L-18

ARAGONA MICOL

1502554

ASCARO CLARA

1473701

BACCI GIULIA

1538173

BASILI GIOVANNI
BELLAFRONTE
GIORGIO

1178435

BIASE VINCENZO

1674532

BIKAY DIEUDONNE
FREDERIC ERIC

1670598

1675568

Trasferimento in ingresso da
altro ateneo
Trasferimento in ingresso da
25987 Scienze aziendali L-18
altro ateneo
Passaggio ad altro corso di
25987 Scienze aziendali L-18
studio
25989 Scienze economiche L- Passaggio ad altro corso di
33
studio
25987 Scienze aziendali L-18 Cambio ordinamento
Trasferimento in ingresso da
26637 Scienze aziendali L-18
altro ateneo
Trasferimento in ingresso da
26637 Scienze aziendali L-18
altro ateneo
Trasferimento in ingresso da
26637 Scienze aziendali L-18
altro ateneo
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Studente
BONTEMPELLI
DAVIDE
BOTEZATU
ADELINA
ALEXANDRA

Matricola

Cds

Tipo

1610636 26637 Scienze aziendali L-18

Trasferimento in ingresso da
altro ateneo

1455599 26637 Scienze aziendali L-18

Passaggio ad altro corso di
studio

BRAHIMAJ ALESSIA

1606589 26637 Scienze aziendali L-18

BREZZI FEDERICA

1341225 25987 Scienze aziendali L-18

BUBBA GIUSEPPE

1342996 25987 Scienze aziendali L-18

CAIOLA MARCO

CANTAFORA
NICOLA
CANUTI
EMANUELE
CESAREI STEFANIA
CIUCCI
ALESSANDRO
CORRIDI
LUDOVICA

570829 26637 Scienze aziendali L-18

1674129

25989 Scienze economiche L33

1650446 26637 Scienze aziendali L-18
25989 Scienze economiche L33
25989 Scienze economiche L1599417
33
897501

1622609 26637 Scienze aziendali L-18

D'AMENDOLA
ALESSIO

27547 Management e diritto
d'impresa L-18
25989 Scienze economiche L1673445
33

D'ANGELO DARIO

1674054 26637 Scienze aziendali L-18

CROCETTI SARA

DE CRISTOFARO
BEATRICE
DEL VICARIO
GIULIA
DI BERARDINO
GIADA

1602749

1657372 26637 Scienze aziendali L-18
1540504

25988 Management e diritto
d'impresa L-18

1673238 26637 Scienze aziendali L-18
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Passaggio ad altro corso di
studio
Passaggio ad altro corso di
studio
Passaggio ad altro corso di
studio
Abbreviazione carriera per
titolo già
conseguito/riconoscimento
cfu
Trasferimento in ingresso da
altro ateneo
Trasferimento in ingresso da
altro ateneo
Passaggio ad altro corso di
studio
Passaggio ad altro corso di
studio
Passaggio ad altro corso di
studio
Trasferimento in ingresso da
altro ateneo
Trasferimento in ingresso da
altro ateneo
Trasferimento in ingresso da
altro ateneo
Trasferimento in ingresso da
altro ateneo
Passaggio ad altro corso di
studio
Trasferimento in ingresso da
altro ateneo

Studente
DI MARIA
ALESSANDRO
FLORES BARRY
GETIGAN
GAROFALO
DAVIDE

Matricola
1604973
1417856
1561577

GIGLI BEATRICE

1533113

IANNACCONE
CHIARA

1634665

IELPO GAETANA

976148

KADAR GABRIELA
HEDVIG

1674235

KARIMI DARIUSH

1594143

LAMONICA
EMANUELA
LECCE
ALESSANDRA
LO SCHIAVO
MARIA GRAZIA
EMANUELA

1591611
1468299

Tipo

25988 Management e diritto Passaggio ad altro corso di
d'impresa L-18
studio
Passaggio ad altro corso di
25987 Scienze aziendali L-18
studio
25988 Management e diritto Passaggio ad altro corso di
d'impresa L-18
studio
Passaggio ad altro corso di
26637 Scienze aziendali L-18
studio
Passaggio ad altro corso di
26637 Scienze aziendali L-18
studio
Passaggio ad altro corso di
25987 Scienze aziendali L-18
studio
Trasferimento in ingresso da
26637 Scienze aziendali L-18
altro ateneo
Passaggio ad altro corso di
26637 Scienze aziendali L-18
studio
Passaggio ad altro corso di
26637 Scienze aziendali L-18
studio
Trasferimento in ingresso da
26637 Scienze aziendali L-18
altro ateneo

1471333 25987 Scienze aziendali L-18

MASINI GIULIO
MARIA

1166798

MAZZARINO
CLELIA

1615353

MEI MATTIA

1469174

MELE ROBERTA

1176586

MIRABELLA ELENA
CONCETTA
MONACO
STEFANO

Cds

117149
1607404

Passaggio ad altro corso di
studio

Abbreviazione carriera per
25988 Management e diritto titolo già
d'impresa L-18
conseguito/riconoscimento
cfu
25989 Scienze economiche L- Passaggio ad altro corso di
33
studio
Passaggio ad altro corso di
25987 Scienze aziendali L-18
studio
Passaggio ad altro corso di
26637 Scienze aziendali L-18
studio
Passaggio ad altro corso di
25987 Scienze aziendali L-18
studio
Passaggio ad altro corso di
26637 Scienze aziendali L-18
studio
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Studente
MORESCO
EMANUELE
MORISCO
D'AMBROSIO
PIERVITTORIO

Matricola

Cds

Tipo

1452375 25987 Scienze aziendali L-18

Passaggio ad altro corso di
studio

1554513 26637 Scienze aziendali L-18

Trasferimento in ingresso da
altro ateneo

MOVIA MARTINA

1603195 26637 Scienze aziendali L-18

OLIVIERI IACOPO

1610662

PANTANO ANDREA

1657532 26637 Scienze aziendali L-18

PATRIGNANI
MASSIMILIANO

1551993 26637 Scienze aziendali L-18

PECORARO MARIO

1495291

PIRO LUCA

1673658 26637 Scienze aziendali L-18

PITTON ENRICO

1547789

PONTIERI PIETRO

1616659 26637 Scienze aziendali L-18

PORTIERI LORIS

1620795 26637 Scienze aziendali L-18

PRIAMO
MAURIZIO
QUATTROCIOCCHI
CRISTIAN

25989 Scienze economiche L33

25988 Management e diritto
d'impresa L-18

25988 Management e diritto
d'impresa L-18

1179573 26637 Scienze aziendali L-18
1347586

27547 Management e diritto
d'impresa L-18

RADUCKI DAVIDE

1562404 26637 Scienze aziendali L-18

REQUIREZ
ALBERTO

1620667

RICCI ALESSANDRO

1669157 26637 Scienze aziendali L-18

RITORTO DANIELE

1665273

SANTILLI SIMONE

1526016 26637 Scienze aziendali L-18

25989 Scienze economiche L33

26645 Management delle
imprese LM-77
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Passaggio ad altro corso di
studio
Passaggio ad altro corso di
studio
Trasferimento in ingresso da
altro ateneo
Passaggio ad altro corso di
studio
Trasferimento in ingresso da
altro ateneo
Trasferimento in ingresso da
altro ateneo
Passaggio ad altro corso di
studio
Passaggio ad altro corso di
studio
Passaggio ad altro corso di
studio
Passaggio ad altro corso di
studio
Passaggio ad altro corso di
studio
Passaggio ad altro corso di
studio
Passaggio ad altro corso di
studio
Passaggio ad altro corso di
studio
Trasferimento in ingresso da
altro ateneo
Passaggio ad altro corso di
studio

Studente

Matricola

SANTORO
LUCIANA
SCARCELLA
CRISTINA
SOMARUGA
DAVIDE
SPAGNOLO LUCA
TAGLIAVENTO
GRACE
TIBERI BEATRICE
TOMASSI
FEDERICO
TONIOLO JESSICA
TONNI LORENZO
TORRISI FABIO
VEGLIANTI
LEONARDO

Cds

Tipo

Passaggio ad altro corso di
studio
Passaggio ad altro corso di
1662176 26637 Scienze aziendali L-18
studio
25988 Management e diritto Passaggio ad altro corso di
1554504
d'impresa L-18
studio
25988 Management e diritto Passaggio ad altro corso di
1557187
d'impresa L-18
studio
Passaggio ad altro corso di
1609707 26637 Scienze aziendali L-18
studio
Passaggio ad altro corso di
1645646 26637 Scienze aziendali L-18
studio
Passaggio ad altro corso di
1564729 26637 Scienze aziendali L-18
studio
Trasferimento in ingresso da
1616189 26637 Scienze aziendali L-18
altro ateneo
25989 Scienze economiche L- Passaggio ad altro corso di
1662157
33
studio
Trasferimento in ingresso da
1672153 26637 Scienze aziendali L-18
altro ateneo
Passaggio ad altro corso di
1609774 26637 Scienze aziendali L-18
studio
1591720 26637 Scienze aziendali L-18

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. 5/2014
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:

10

N°

MATRICOLA

NOMINATIVO

CDL

DATA RICH

CFU RICH

ANNO AMM.NE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

577963
1387912
576194
1065539
1173168
1074157
1190081
1401434
1201296
1284983
1190485
1351193
1382428
1200001
1388866
1258550
1199139
1326090
1226694
1329394
1320790
1646990
1264272
576029
1240748
1620593
1279013
1654891
1539323
1604814
1465089
1608795
1595074
1615653
1339033
1650670
1660550

COLAVECCHI MARA
RANIERI RACHELE
ZOCCOLI CECILIA
CACCHIONI DIEGO
MARINI ALESSANDRA
TROPEANO SABRINA
PROIETTI CIGNITTI FRANCESCA
TIGANO DANIELE
FILIPPONIO GIANLUCA
CECATI BARBARA
DETTORI DANILO
SALVI MARCELLO
TROIANI RICCARDO
SABBATINI FRANCESCA
BISOGNO FABRIZIO
CHIERUZZI GLORIA
CICERO ANGELO ANTONIO
DI PASQUALE SILVANA
IULIANO VALERIA
NARDI FLAVIA
PALAZZO MICHELA
BIANCHI MARCO
CAVATERRA FEDERICO
DIMA ROMINA
MARINELLI CLAUDIA
TROTTA MARCO
AMICI IOLE
MARRONE ANTONINO ONOFRIO
ADONA ROMYL REX
ASPESE MANUEL
GALATI MATTEO
LUCIDI LUDOVICA
LUPU ROXANA GEORGIANA
PASTORE ANGELA
POROLI FEDERICA
QUINES KRISHEENA ATON
TERRINONI MAURIZIO

AMA
AMA
AMA
AZIEND
AZIEND
AZIEND
BAM
BAM
ECO
ECOMM
ECOMM
ECOMM
ECOMM
ECOTUR
EFIMP
EFIMP
EFIMP
EFIMP
EFIMP
EFIMP
EFIMP
L LT
L LT
L LT
L LT
L LT
LM LT
MANIMP
SAZ
SAZ
SAZ
SAZ
SAZ
SAZ
SAZ
SAZ
SAZ

09/11/2014
29/10/2014
11/11/2014
21/10/2014
03/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
17/10/2014
27/10/2014
11/11/2014
08/11/2014
24/10/2014
21/10/2014
22/10/2014
10/11/2014
02/11/2014
07/11/2014
10/10/2014
10/11/2014
21/10/2014
07/11/2014
22/10/2014
04/11/2014
11/11/2014
14/10/2014
29/09/2014
30/10/2014
05/10/2014
28/10/2014
01/10/2014
29/10/2014
05/11/2014
15/10/2014
10/10/2014
21/10/2014
09/10/2014
05/10/2014

20
40
20
24
20
40
40
27
27
20
27
27
40
27
20
30
39
33
30
30
21
30
27
40
35
30
40
40
36
20
30
40
36
40
40
40
27

7
2
7
1
3
1
3
7
2
6
4
6
2
4
7
4
5
5
3
6
6
1
3
3
1
2
3
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
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DATA RICH

CFU RICH

ANNO AMM.NE

1471399 WANG ELISA
1229360 ALEMANNO ANNUNZIATA

CDL

NOMINATIVO

MATRICOLA

N°
38
39

SAZ
ECOMM

09/11/2014
24/11/2014

20
36

1
4

3. Didattica
3.1 Proposte Commissione coordinamento corsi di studio
Il Preside informa i convenuti che martedì 18 novembre si è riunita la commissione di
coordinamento dei corsi di studio e invita il prof. Sanna a riferire sulle proposte avanzate.
Interviene il prof. Sanna e illustra quanto segue:
Scadenzario interno per l'offerta formativa a. a. 2015/2016
Al fine di ovviare agli inconvenienti che spesso si sono manifestati in materia di
collocazione degli insegnamenti nei semestri, effettiva fruibilità delle mutuazioni, scarso
coordinamento degli orari delle lezioni e del calendario degli esami dei corsi di
formazione mirata e di laurea magistrale, tutti i presenti concordano sull’opportunità di
fissare scadenze interne di Facoltà anticipate rispetto alle scadenze ministeriali, al fine di
consentire al Manager didattico di Facoltà, con il supporto dei Referenti didattici di
Dipartimento, di superare le eventuali criticità che dovessero emergere. Pertanto,
prendendo come riferimento le scadenze ministeriali stabilite per l’anno accademico
2014-15, si fissano le seguenti date:
1. Offerta formativa (Manifesto degli studi, ivi inclusa la collocazione degli
insegnamenti negli anni/semestri e le modalità di copertura dei corsi)
15 marzo 2015
2. Orari delle lezioni e calendario degli esami per l’intero anno accademico per i
corsi di 1° semestre
30 giugno 2015
3. Orari delle lezioni e calendario degli esami per l’intero anno accademico per i
corsi di 2° semestre
30 novembre 2015
Tali date verranno adeguate ad eventuali differenti scadenze ministeriali per l’a. a. 201516.
Dopo un breve dibattito, il Preside invita i presenti a deliberare.
DELIBERAZIONE N. 6 /2014
La Giunta di Facoltà
Viste le scadenze fissate dal ministero relative all’Offerta formativa a. a. 2015/2016;
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Preso atto di quanto emerso dalla discussione in merito alla proposta della
Commissione coordinamento dei corsi di studio;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare le seguenti date:
1. Offerta formativa (Manifesto degli studi, ivi inclusa la collocazione degli
insegnamenti negli anni/semestri e le modalità di copertura dei corsi) 15 marzo 2015;
2. Orari delle lezioni e calendario degli esami per l’intero anno accademico per i corsi
di 1° semestre 30 giugno 2015;
3. Orari delle lezioni e calendario degli esami per l’intero anno accademico per i corsi
di 2° semestre 31 dicembre 2015;
Tali date verranno
l’a. a. 2015/2016.

adeguate

ad

eventuali

differenti scadenze ministeriali per

Esoneri e preappelli
Il prof. Sanna ricorda che la Giunta di Facoltà, nella seduta del 2 ottobre u.s., ha
demandato ai Consigli di Dipartimento di svolgere un’istruttoria su questo punto,
largamente presente come richiesta degli studenti nelle rilevazioni OPIS. Ritiene peraltro
opportuno che anche la Commissione di Coordinamento dei Corsi di studio esprima un
orientamento al riguardo.
Dal dibattito emerge l’indicazione unanime che l’argomento potrà essere preso in esame
solo a valle di una revisione dell’attuale calendario di esami e lezioni, creando degli
appositi spazi a tali fini (ad esempio, prevedendo in corso di semestre una interruzione
delle lezioni per una settimana, durante la quale si potranno tenere gli esoneri). Inoltre,
la presenza di un eventuale preappello (da tenersi immediatamente a ridosso del
termine delle lezioni del corso) non può di per sé costituire un aumento del numero
complessivo di appelli di ciascun periodo (ad esempio, un preappello subito prima delle
vacanze natalizie porterà poi a tenere solo un secondo appello nel periodo gennaiofebbraio e non due come attualmente previsto).
Si apre un’articolata discussione tra i componenti della giunta alla quale partecipano in
particolare, i proff. Pizzuti, Guagnano e Massaroni.
La Giunta prende atto.

Revisione propedeuticità
IL Preside da la parola al prof. Sanna.
Interviene il prof. Sanna e riferisce quanto emerso nella Commissione di coordinamento,
alla quale la Giunta nella seduta del 2 ottobre u.s., ha demandato lo svolgimento di
un’istruttoria.
La Commissione di coordinamento ha affrontato la questione analizzando la disciplina
attuale e mettendo in evidenza le criticità emerse e le diverse opinioni espresse in
merito. Ricorda ad esempio il parere sfavorevole al mantenimento espresso
all’unanimità già nel 2012 dal Dipartimento di Economia e Diritto.
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Segnala altresì come oggetto della discussione la possibilità di rivedere le attuali
propedeuticità “di filiera” che, in qualche caso potrebbero essere allentate e di introdurre
propedeuticità “funzionali”.
Si apre un’articolata discussione tra i componenti della giunta alla quale partecipano in
particolare i proff. Fedeli, Vattermoli, Benvenuti, il rappresentante degli studenti Ridolfi e
il Preside.
La Giunta, preso atto di quanto emerso nel corso della discussione svolta, approva la
proposta della Commissione di coordinamento di richiedere ai corsi di studio di
pronunciarsi in tempi brevi e, in ogni caso, di formulare una propria proposta in una
prossima seduta della Giunta.
3.2 a.a. 2015.2016
3.2.1 Modifica ordinamenti didattici
Il Preside invita il prof. Sanna, presidente della commissione di coordinamento dei corsi
di studio, ad illustrare le proposte deliberate dai Consigli di corso di studio e dai rispettivi
Consigli di dipartimento responsabili dei corsi di studio.
Il prof. Sanna illustra quanto segue:
LM-16 – Finanza e assicurazioni
Conoscenze richieste per l’accesso.
Diploma di laurea di classe L-18 o L-33. Per i laureati di altre classi, possesso di almeno
72 CFU acquisiti nei SSD di base e caratterizzanti previsti nelle tabelle allegate al DM.
16 marzo 2007 per le classi 18 e 33 e/o nei SSD da MAT/01 a MAT/09 inclusi, INF/01,
FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05 , ING-INF/05, ING-INF/06, ING-IND/35, SECSS/02, nel rispetto di vincoli distributivi minimi tra ambiti fissati nel Regolamento didattico
del Corso di Studio.
Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina altresì le modalità di verifica della
personale preparazione degli studenti, ivi inclusa la conoscenza di una lingua straniera
dell’Unione Europea.
LM-76 – Turismo e gestione delle risorse ambientali
Conoscenze richieste per l’accesso.
Diploma di laurea di classe L-18 o L-33. Per i laureati di altre classi, possesso di almeno
72 CFU acquisiti nei SSD di base e caratterizzanti previsti nelle tabelle allegate al DM.
16 marzo 2007 per le classi 18 e 33 e/o nei SSD da MAT/01 a MAT/09 inclusi, INF/01,
GEO/04, MED/01, ING-IND/35, M-GGR/01, M-PSI/03 nel rispetto di vincoli distributivi
minimi tra ambiti fissati nel Regolamento didattico del Corso di Studio.
Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina altresì le modalità di verifica della
personale preparazione degli studenti, ivi inclusa la conoscenza di una lingua straniera
dell’Unione Europea.
LM-77 – Economia aziendale
Conoscenze richieste per l’accesso.
Diploma di laurea di classe L-18 o L-33. Per i laureati di altre classi, possesso di almeno
72 CFU acquisiti nei SSD di base e caratterizzanti previsti nelle tabelle allegate al DM.
16 marzo 2007 per le classi 18 e 33 e/o nei SSD da MAT/01 a MAT/09 inclusi, INF/01,
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ING-IND-16, ING-IND/35, ING-INF/03, ING-INF/04 e ING-INF/05, fissati nel
Regolamento didattico del Corso di Studio.
Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina altresì le modalità di verifica della
personale preparazione degli studenti, ivi inclusa la conoscenza di una lingua straniera
dell’Unione Europea.
LM-77 – Economia, finanza e diritto d'impresa (sede di Latina)
Conoscenze richieste per l’accesso.
Diploma di laurea di classe L-18 o L-33. Per i laureati di altre classi, possesso di almeno
72 CFU acquisiti nei SSD di base e caratterizzanti previsti nelle tabelle allegate al DM.
16 marzo 2007 per le classi 18 e 33 e/o nei SSD da MAT/01 a MAT/09 inclusi, INF/01,
ING-IND-16, ING-IND/35, ING-INF/03, ING-INF/04 e ING-INF/05, fissati nel
Regolamento didattico del Corso di Studio.
Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina altresì le modalità di verifica della
personale preparazione degli studenti, ivi inclusa la conoscenza di una lingua straniera
dell’Unione Europea.
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)
I 3 CFU riservati alle “Altre attività formative” sono destinati alle “Altre conoscenze utili
per l'inserimento nel mondo del lavoro” e non più alle “Ulteriori conoscenze linguistiche”
o alle “Abilità informatiche e telematiche”.
LM-77 – Intermediari, finanza internazionale e risk management
Conoscenze richieste per l’accesso.
Diploma di laurea di classe L-18 o L-33. Per i laureati di altre classi, possesso di almeno
72 CFU acquisiti nei SSD di base e caratterizzanti previsti nelle tabelle allegate al DM.
16 marzo 2007 per le classi 18 e 33 e/o nei SSD da MAT/01 a MAT/09 inclusi, INF/01,
ING-IND-16, ING-IND/35, ING-INF/03, ING-INF/04 e ING-INF/05, nel rispetto di vincoli
distributivi minimi tra ambiti fissati nel Regolamento didattico del Corso di Studio.
Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina altresì le modalità di verifica della
personale preparazione degli studenti, ivi inclusa la conoscenza di una lingua straniera
dell’Unione Europea.
LM-77 – Management delle imprese
Conoscenze richieste per l’accesso.
Diploma di laurea di classe L-18 o L-33. Per i laureati di altre classi, possesso di almeno
72 CFU acquisiti nei SSD di base e caratterizzanti previsti nelle tabelle allegate al DM.
16 marzo 2007 per le classi 18 e 33 e/o nei SSD da MAT/01 a MAT/09 inclusi, INF/01,
ING-IND-16, ING-IND/35, ING-INF/03, ING-INF/04 e ING-INF/05, nel rispetto di vincoli
distributivi minimi tra ambiti fissati nel Regolamento didattico del Corso di Studio.
Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina altresì le modalità di verifica della
personale preparazione degli studenti, ivi inclusa la conoscenza di una lingua straniera
dell’Unione Europea.
LM-77 – Tecnologie e gestione dell'innovazione
Conoscenze richieste per l’accesso.
Diploma di laurea di classe L-18 o L-33. Per i laureati di altre classi, possesso di almeno
72 CFU acquisiti nei SSD di base e caratterizzanti previsti nelle tabelle allegate al DM.
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16 marzo 2007 per le classi 18 e 33 e/o nei SSD da MAT/01 a MAT/09 inclusi, INF/01,
ING-IND-16, ING-IND/35, ING-INF/03, ING-INF/04 e ING-INF/05, nel rispetto di vincoli
distributivi minimi tra ambiti fissati nel Regolamento didattico del Corso di Studio.
Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina altresì le modalità di verifica della
personale preparazione degli studenti, ivi inclusa la conoscenza di una lingua straniera
dell’Unione Europea.
DELIBERAZIONE N. 7/2014
La Giunta di Facoltà
Vista la nota del Direttore dell’Area Offerta Formativa e diritto allo studio n. 60065 del 21
ottobre 2014, nella quale si comunica il calendario interno e, in particolare, il termine del
21 novembre per la presentazione delle proposte di istituzione di nuovi corsi di studio e
di modifica agli ordinamenti didattici dei corsi di studio già istituiti;
Tenuto conto delle proposte dei Consigli di corso di studio approvate dai Consigli dei
Dipartimenti responsabili dei Corsi;
Visto il verbale della commissione di coordinamento dei corsi di studio riunita nella
seduta del 18 novembre 2014;
delibera
di approvare le modifiche di ordinamento per l’a.a. 2015-16 come di seguito riportate,
con voto unanime e seduta stante.
LM-16 – Finanza e assicurazioni
Conoscenze richieste per l’accesso.
Diploma di laurea di classe L-18 o L-33. Per i laureati di altre classi, possesso di almeno
72 CFU acquisiti nei SSD di base e caratterizzanti previsti nelle tabelle allegate al DM.
16 marzo 2007 per le classi 18 e 33 e/o nei SSD da MAT/01 a MAT/09 inclusi, INF/01,
FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05 , ING-INF/05, ING-INF/06, ING-IND/35, SECSS/02, nel rispetto di vincoli distributivi minimi tra ambiti fissati nel Regolamento didattico
del Corso di Studio.
Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina altresì le modalità di verifica della
personale preparazione degli studenti, ivi inclusa la conoscenza di una lingua straniera
dell’Unione Europea.
LM-76 – Turismo e gestione delle risorse ambientali
Conoscenze richieste per l’accesso.
Diploma di laurea di classe L-18 o L-33. Per i laureati di altre classi, possesso di almeno
72 CFU acquisiti nei SSD di base e caratterizzanti previsti nelle tabelle allegate al DM.
16 marzo 2007 per le classi 18 e 33 e/o nei SSD da MAT/01 a MAT/09 inclusi, INF/01,
GEO/04, MED/01, ING-IND/35, M-GGR/01, M-PSI/03 nel rispetto di vincoli distributivi
minimi tra ambiti fissati nel Regolamento didattico del Corso di Studio.
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Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina altresì le modalità di verifica della
personale preparazione degli studenti, ivi inclusa la conoscenza di una lingua straniera
dell’Unione Europea.
LM-77 – Economia aziendale
Conoscenze richieste per l’accesso.
Diploma di laurea di classe L-18 o L-33. Per i laureati di altre classi, possesso di almeno
72 CFU acquisiti nei SSD di base e caratterizzanti previsti nelle tabelle allegate al DM.
16 marzo 2007 per le classi 18 e 33 e/o nei SSD da MAT/01 a MAT/09 inclusi, INF/01,
ING-IND-16, ING-IND/35, ING-INF/03, ING-INF/04 e ING-INF/05, fissati nel
Regolamento didattico del Corso di Studio.
Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina altresì le modalità di verifica della
personale preparazione degli studenti, ivi inclusa la conoscenza di una lingua straniera
dell’Unione Europea.
LM-77 – Economia, finanza e diritto d'impresa (sede di Latina)
Conoscenze richieste per l’accesso.
Diploma di laurea di classe L-18 o L-33. Per i laureati di altre classi, possesso di almeno
72 CFU acquisiti nei SSD di base e caratterizzanti previsti nelle tabelle allegate al DM.
16 marzo 2007 per le classi 18 e 33 e/o nei SSD da MAT/01 a MAT/09 inclusi, INF/01,
ING-IND-16, ING-IND/35, ING-INF/03, ING-INF/04 e ING-INF/05, fissati nel
Regolamento didattico del Corso di Studio.
Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina altresì le modalità di verifica della
personale preparazione degli studenti, ivi inclusa la conoscenza di una lingua straniera
dell’Unione Europea.
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)
I 3 CFU riservati alle “Altre attività formative” sono destinati alle “Altre conoscenze utili
per l'inserimento nel mondo del lavoro” e non più alle “Ulteriori conoscenze linguistiche”
o alle “Abilità informatiche e telematiche”.
LM-77 – Intermediari, finanza internazionale e risk management
Conoscenze richieste per l’accesso.
Diploma di laurea di classe L-18 o L-33. Per i laureati di altre classi, possesso di almeno
72 CFU acquisiti nei SSD di base e caratterizzanti previsti nelle tabelle allegate al DM.
16 marzo 2007 per le classi 18 e 33 e/o nei SSD da MAT/01 a MAT/09 inclusi, INF/01,
ING-IND-16, ING-IND/35, ING-INF/03, ING-INF/04 e ING-INF/05, nel rispetto di vincoli
distributivi minimi tra ambiti fissati nel Regolamento didattico del Corso di Studio.
Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina altresì le modalità di verifica della
personale preparazione degli studenti, ivi inclusa la conoscenza di una lingua straniera
dell’Unione Europea.
LM-77 – Management delle imprese
Conoscenze richieste per l’accesso.
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Diploma di laurea di classe L-18 o L-33. Per i laureati di altre classi, possesso di almeno
72 CFU acquisiti nei SSD di base e caratterizzanti previsti nelle tabelle allegate al DM.
16 marzo 2007 per le classi 18 e 33 e/o nei SSD da MAT/01 a MAT/09 inclusi, INF/01,
ING-IND-16, ING-IND/35, ING-INF/03, ING-INF/04 e ING-INF/05, nel rispetto di vincoli
distributivi minimi tra ambiti fissati nel Regolamento didattico del Corso di Studio.
Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina altresì le modalità di verifica della
personale preparazione degli studenti, ivi inclusa la conoscenza di una lingua straniera
dell’Unione Europea.
LM-77 – Tecnologie e gestione dell'innovazione
Conoscenze richieste per l’accesso.
Diploma di laurea di classe L-18 o L-33. Per i laureati di altre classi, possesso di almeno
72 CFU acquisiti nei SSD di base e caratterizzanti previsti nelle tabelle allegate al DM.
16 marzo 2007 per le classi 18 e 33 e/o nei SSD da MAT/01 a MAT/09 inclusi, INF/01,
ING-IND-16, ING-IND/35, ING-INF/03, ING-INF/04 e ING-INF/05, nel rispetto di vincoli
distributivi minimi tra ambiti fissati nel Regolamento didattico del Corso di Studio.
Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina altresì le modalità di verifica della
personale preparazione degli studenti, ivi inclusa la conoscenza di una lingua straniera
dell’Unione Europea.
3.3 a. a. 2014.2015
3.3.1 Programmazione
Il Preside informa i presenti che la prof.ssa Paola Campana ha rappresentato la propria
impossibilità alla copertura del corso affidatole in fase di programmazione, in quanto dal
3 dicembre 2014 inizierà il suo periodo di aspettativa per maternità. Si è resa pertanto
disponibile la prof.ssa Anna Maria Tarola, alla copertura dell’insegnamento di “Efficienza
energetica e ecosostenibilità” presso la sede di Latina.
DELIBERAZIONE N. 8/2014
La Giunta di Facoltà
Preso atto della comunicazione della prof. Paola Campana relativa alla impossibilità di
svolgere l’attività didattica affidatole in sede di programmazione;
Vista la disponibilità rappresentata dalla prof.ssa Anna Maria Tarola;
Sentiti il Direttore del dipartimento di Management e il presidente del corso di laurea
magistrale di Latina;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’assegnazione dell’affidamento
aggiuntivo alla prof.ssa Anna Maria Tarola, insegnamento di SECS-P/13 - “Efficienza
energetica e ecosostenibilità”, corso di laurea magistrale sede di Latina, 6 cfu, 48 ore
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3.3.2 Percorsi di eccellenza
Il Preside comunica che il direttore dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio,
dott.ssa Rosalba Natale, ha trasmesso una nota con la quale richiede l’invio dei
regolamenti dei nuovi percorsi di eccellenza entro il prossimo 15 dicembre.
Sono pervenute in Presidenza le proposta del Consiglio di corso di laurea magistrale in
Management delle imprese e del Consiglio di area didattica di Latina per il corso di
laurea magistrale in Economia, finanza e diritto di impresa.
Il Preside invita il Direttore del Dipartimento di Management ad illustrare le due proposte.
Dopo ampia discussione il preside invita la Giunta a deliberare.
DELIBERAZIONE N. 9/2014
La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’ Area Offerta formativa e diritto allo studio del 9 ottobre 2014 in merito
all’attivazione dei percorsi di eccellenza;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di Management del 11 novembre 2014 e
del Consiglio di area didattica di Latina del 19 febbraio 2014;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’attivazione del percorso di
eccellenza per il corso di laurea magistrale in Management delle imprese aa. aa.
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e per il corso di laurea magistrale in Economia,
finanza e diritto d’impresa – sede di Latina – per l’ a. a. 2014/2015.

3.3.3 Corsi Alta Formazione - “Europrogettazione” Latina – Rinnovo
Il Preside informa la Giunta che è pervenuta una proposta di rinnovo del Corso di Alta
Formazione in “Europrogettazione” presso la sede di Latina per l’a. a. 2014/2015. Il
Corso ha come obiettivo la formazione di esperti in Europrogettazione, fornendo le
nozioni fondamentali per orientarsi nell’ambito della programmazione e progettazione
comunitaria 2014-2020. La proposta, inoltre, prevede che il Centro di Spesa di
Presidenza ne assuma la gestione contabile.
DELIBERAZIONE N. 10/2014
La Giunta di Facoltà
Vista la deliberazione della Giunta di Facoltà del 20 giugno 2013 di attivazione del
Corso Alta Formazione in “Europrogettazione”, presso la sede di Latina;
Vista la richiesta di rinnovo;
Preso atto che il Centro di Spesa di Presidenza assume la gestione contabile del
suddetto Corso;
delibera
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con voto unanime e seduta stante, di approvare il rinnovo del Corso di Alta
Formazione in “Europrogettazione” presso la sede di Latina, per l’a. a. 2014/2015.

3.3.4 Prova finale corso di Laurea
Il Preside invita il prof. Sanna ad illustrare le proposte della Commissione di
coordinamento dei corsi di studio in merito all’argomento in discussione.
Interviene il prof. Sanna che illustra la proposta della Commissione di coordinamento dei
corsi di studio:
“Stante la necessità di addivenire alla definizione di regole chiare e possibilmente
semplificate per la prova finale dei corsi di laurea, i Presidenti dei corsi di laurea in
Scienze aziendali e in Scienze economiche si sono più volte incontrati ed hanno,
conclusivamente, proposto la seguente formulazione:
“La prova finale mira all’acquisizione di competenze linguistiche, chiarezza espositiva,
capacità di sintesi e di analisi, utili tanto per la prosecuzione degli studi, quanto
nell’ambito dell’attività lavorativa.
La prova consiste nella discussione su un tema di ricerca assegnato da un docente
supervisore, supportato eventualmente da un testo scritto (corredato da una
dichiarazione del laureando/a che, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
plagio e di falsa dichiarazione, con la stessa attesta che il lavoro è stato da lui/lei
personalmente redatto, nel rispetto delle norme vigenti in materia di plagio).
La Commissione provvede a dare notizia dei risultati della valutazione finale.
La Commissione provvede altresì alla pubblicazione degli esiti sull’albo e/o sul sito web
di Facoltà, nel rispetto della normativa vigente.
Al termine di ogni sessione la Facoltà organizza una Cerimonia per i laureati, Graduation
day, alla presenza del Preside della Facoltà e dei Presidenti dei Corsi di Laurea o loro
delegati, finalizzata alla consegna dei diplomi di laurea.”
La Commissione ha raccomandando di procedere ad una ulteriore verifica finale sulle
implicazioni dello stesso sul piano giuridico.
Si apre un’articolata discussione tra i componenti la Giunta, al termine della quale il
Preside propone di apportare le seguenti integrazioni al testo proposto dalla
Commissione coordinamento corsi di studio:
1) al secondo capoverso le parole “(corredato da una dichiarazione del laureando/a che,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di plagio e di falsa dichiarazione, con
la stessa attesta che il lavoro è stato da lui/lei personalmente redatto, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di plagio)” sono sostituite dalle seguenti: ”. Il relatore è tenuto ad
informare il laureando delle sanzioni disciplinari e penali previste in caso di plagio,
avvalendosi in particolare delle Linee guida sul plagio pubblicate sul sito web della
facoltà. Il laureando sottoscrive una dichiarazione, allegata alle stesse Linee guida sul
plagio, di presa visione delle suddette Linee guida;
2) dopo il secondo capoverso, in analogia con quanto previsto nella nuova versione del
Regolamento didattico di Ateneo attualmente all’esame del CUN, aggiungere: “I
Regolamenti Didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità della prova, la forma e
l’ampiezza dell’elaborato, strettamente commisurata al numero di CFU riservati alla prova
finale dall’Ordinamento didattico del Corso di studio. Gli studenti hanno diritto a vedersi
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assegnato il tema dell’elaborato finale entro un tempo massimo di 30 giorni dal momento
della richiesta alle strutture competenti”.
Al termine della discussione il Preside invita la Giunta a deliberare.
DELIBERAZIONE N. 11/2014
La Giunta di Facoltà
Vista la proposta della Commissione di coordinamento dei corsi di studio;
tenuto conto delle integrazioni proposte dalla Giunta nella seduta odierna;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare le seguenti regole per la definizione
della prova finale dei Corsi di laurea a decorrere dalla prossima sessione di laurea:
“La prova finale dei Corsi di laurea mira all’acquisizione di competenze linguistiche,
chiarezza espositiva, capacità di sintesi e di analisi, utili tanto per la prosecuzione degli
studi, quanto nell’ambito dell’attività lavorativa.
La prova consiste nella discussione su un tema di ricerca assegnato da un docente
supervisore, supportato eventualmente da un testo scritto. Il relatore è tenuto ad
informare il laureando delle sanzioni disciplinari e penali previste in caso di plagio,
avvalendosi in particolare delle Linee guida sul plagio pubblicate sul sito web della
Facoltà. Il laureando sottoscrive una dichiarazione, allegata alle stesse Linee guida sul
plagio, di presa visione delle suddette Linee guida.
I Regolamenti Didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità della prova, la forma e
l’ampiezza dell’elaborato, strettamente commisurata al numero di CFU riservati alla
prova finale dall’Ordinamento didattico del Corso di studio. Gli studenti hanno diritto a
vedersi assegnato il tema dell’elaborato finale entro un tempo massimo di 30 giorni dal
momento della richiesta alle strutture competenti.
La Commissione provvede a dare notizia dei risultati della valutazione finale.
La Commissione provvede altresì alla pubblicazione degli esiti sull’albo e/o sul sito web
di Facoltà, nel rispetto della normativa vigente.
Al termine di ogni sessione la Facoltà organizza una Cerimonia per i laureati, Graduation
day, alla presenza del Preside della Facoltà e dei Presidenti dei Corsi di Laurea o loro
delegati, finalizzata alla consegna dei diplomi di laurea”.

4. Piano organico di proposte per la manutenzione ordinaria e straordinaria
Il Preside invita il prof. Amendola, referente per le infrastrutture e la manutenzione di
Facoltà, ad introdurre le linee guida per la realizzazione di un piano organico di proposte
relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature
relativamente agli spazi assegnati alla Facoltà, così come previsto dal nuovo
regolamento.
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Interviene il prof. Amendola e comunica che, proprio al fine elaborare un piano organico
di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle
attrezzature, nell’ambito delle risorse che saranno previste per la Facoltà, propone ai
direttori di Dipartimento di individuare un referente al fine di acquisire informazioni
puntuali in merito alle reali esigenze e priorità di intervento. Chiede inoltre di conoscere i
nominativi del Gruppo di lavoro che la Facoltà ha istituito con l’incarico di individuare gli
strumenti più idonei per raccolta differenziata, al fine di conoscere l’attività istruttoria
svolta ad oggi.
La Giunta prende atto.
5. Centro di spesa
5.1

Collaborazione coordinata e continuativa per il supporto all’utilizzo della
piattaforma Moodle II e l’implementazione tecnologica dei Laboratori
informatici multimediali e della Biblioteca Barone

Il Preside ricorda che la procedura comparativa per il conferimento di un incarico
individuale, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento
di attività di supporto informatico presso i laboratori informatici e multimediali, di Facoltà
e della Biblioteca Barone, e assistenza ai docenti che utilizzano la piattaforma Moodle II,
disposta in data 2 luglio 2014, è andata deserta.
Considerato il persistere della necessità di avvalersi di una unità di personale che possa
supportare l’attività svolta presso i nostri laboratori informatici e multimediali, e possa
dare assistenza ai docenti che utilizzano la piattaforma Moodle II, si ritiene opportuno
sottoporre all’approvazione della Giunta la proposta di indire una nuova procedura
comparativa, implementando gli orari e le attività da svolgere, e incrementando l’importo
da 6.000,00 a 10.000,00 euro, al lordo degli oneri a carico dell’ente e del beneficiario.
DELIBERAZIONE N. 12/2014
La Giunta di Facoltà
Considerata la proposta di attivazione di una nuova procedura di selezione per il
conferimento di un incarico individuale, con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa;
Vista la sussistenza della copertura finanziaria, di € 10.000,00, garantita dai fondi
attribuiti alla Facoltà per il funzionamento dei laboratori e della biblioteca;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare una procedura di selezione per il
conferimento di un incarico individuale, con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, da svolgersi presso la Facoltà di Economia, finalizzata a sopperire a
esigenze temporanee ed eccezionali, per lo svolgimento di attività di implementazione e
aggiornamento delle policy di sicurezza della rete, implementazione e gestione di un
cloud privato di Facoltà, assistenza ai docenti che utilizzano la piattaforma Moodle II, per
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una durata di un anno e per un importo di euro 10.000,00, al lordo degli oneri a carico
dell’ente e del beneficiario.
6. Personale
6.1

Referenti didattici dipartimento

Il Preside comunica che a seguito della riorganizzazione degli uffici di presidenza, della
destinazione di personale ad altri uffici dell’Ateneo e delle attribuzioni funzionali
introdotte con l’accordo sindacale della primavera scorsa, con il quale sono state anche
introdotte le figure dei referenti didattici di dipartimento, è necessario trasferire a queste
unità di personale alcune funzioni precedentemente svolte dalla Facoltà. In prima
istanza devono essere immediatamente trasferite le procedure relative alla
composizione delle commissioni per gli esami di profitto, che saranno nominate dai corsi
di studio di competenza e non più dal Preside. La sig.ra Marialuisa Salvatore garantirà i
necessari passaggi di consegne, unitamente ai regolamenti vigenti in materia.
DELIBERAZIONE N. 13/2014
La Giunta di Facoltà
Considerata la riorganizzazione degli uffici di presidenza, la destinazione di personale
ad altri uffici dell’Ateneo e le attribuzioni funzionali introdotte con l’accordo sindacale
della primavera scorsa, con il quale sono state anche introdotte le figure dei referenti
didattici di dipartimento;
Preso atto della necessità di trasferire ai dipartimenti alcune funzioni precedentemente
svolte dalla Facoltà;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di trasferire ai dipartimenti le procedure relative
alla nomina delle commissioni esami di profitto, che saranno nominate dai corsi di studio
di competenza.
La sig.ra Marialuisa Salvatore garantirà i necessari passaggi di consegne, unitamente ai
regolamenti vigenti in materia.
7. Convenzioni
7.1

Fondazione Avvocatura Pontina

Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta il rinnovo della Convenzione quadro
stipulata tra la Fondazione della Avvocatura Pontina “Michele Pierro” e la Facoltà di
Economia, sede di Latina, siglata in data 12 febbraio 2013, il cui testo è stato inviato ai
presenti in allegato alla convocazione.
E’ intenzione delle parti rinnovare i rapporti di proficua collaborazione in considerazione
della natura e dello scopo statutario della Fondazione, Ente istituito dall'Ordine degli
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Avvocati della Provincia di Latina con lo scopo di promuovere corsi di formazione
continua, di aggiornamento e specializzazione degli iscritti all’Ordine Forense di Latina,
attraverso l’utilizzo di adeguati processi metodologici e scientifici che consentano una
migliore professionalizzazione della categoria.
DELIBERAZIONE N. 14/2014
La Giunta di Facoltà
Vista la deliberazione della Giunta di Facoltà del 12 febbraio 2013 di approvazione
della convenzione quadro stipulata con la Fondazione della Avvocatura Pontina “Michele
Pierro”;
Vista la richiesta di rinnovo presentata dal prof. Bernardino Quattrociocchi;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare il rinnovo della Convenzione quadro
tra la Fondazione della Avvocatura Pontina “Michele Pierro” e la Facoltà di Economia,
sede di Latina, il cui testo è allegato B al presente verbale.
7.2

Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale sede di
Latina

Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta la proposta di convenzione quadro tra
il CUEIM, Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale e la Facoltà di
Economia, sede di Latina, il cui testo è stato inviato ai presenti in allegato alla
convocazione.
L’accordo prevede la promozione e la realizzazione di una proficua collaborazione
scientifica, didattica ed intellettuale, nell’ottica di avvicinare i percorsi formativi alle
esigenze degli studenti universitari e del tessuto imprenditoriale locale per il quale
CUEIM si propone come intermediario tra formazione e lavoro anche favorendo
l’inserimento dei neo laureati nel mondo del lavoro e l’emancipazione culturale in
generale del territorio.
DELIBERAZIONE N. 15/2014
La Giunta di Facoltà
Vista la proposta di convenzione, presentata dal prof. Bernardino Quattrociocchi, da
stipulare con il CUEIM, Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale
sede di Latina;
delibera
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con voto unanime e seduta stante, di approvare la Convenzione quadro tra il CUEIM,
Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale sede di Latina e la
Facoltà di Economia, sede di Latina, il cui testo è allegato C al presente verbale.

8. Commissione Plagio
Il Preside ricorda ai presenti che nei mesi scorsi la Giunta e l’Assemblea di Facoltà,
hanno affrontato la questione del plagio. Allo scopo di predisporre un documento e di
svolgere all’interno della Facoltà una sensibilizzazione rivolta gli studenti, nell’Assemblea
di Facoltà del 5 febbraio scorso è stata nominata una commissione composta dal prof.
Stefano Crisci, dal Manager didattico Hermes Setti, da Patrizia Manni e dagli studenti
Gilles Alviani e Amiran Tsintsadze.
Il Preside chiede al prof. Crisci di illustrare i contenuti del lavoro della commissione in cui
sono indicati, in particolare, la definizione del plagio, i vari esempi dello stesso, i metodi
per individuarlo e per evitarlo, nonché le sanzioni penali e disciplinari e la procedura
della valutazione del plagio da parte dell’Università, il cui testo è stato inviato ai presenti
in allegato alla convocazione.
Al termine di un’articolata discussione, il Preside invita la Giunta a deliberare.
DELIBERAZIONE N. 16/2014
La Giunta di Facoltà
Viste le Linee guida proposte dalla commissione;
Considerata l’importanza delle finalità istituzionali dell’Ateneo di promuovere la ricerca e
la formazione in un’ottica di eccellenza, di spirito critico e di libera condivisione dei
risultati;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare il testo, allegato D al presente
verbale, e di confermare la Commissione plagio, nella sua attuale composizione, per lo
svolgimento dell’attività istruttoria per la Giunta di Facoltà.

9.

Nomina commissione borse di collaborazione

Il Preside comunica che è necessario procedere alla nomina della Commissione per la
valutazione delle domande pervenute per l’assegnazione delle borse di collaborazione
a.a. 2014/2015.
DELIBERAZIONE N. 17/2014
La Giunta di Facoltà
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Vista la necessità di procedere alla nomina della commissione valutazione delle
domande pervenute per l’assegnazione delle borse di collaborazione a.a. 2014/2015;
con voto unanime e seduta stante
delibera
di approvare la seguente composizione:
Letizia Cherubini, Fabio Elefante, Salvatore Orlando
supplente: Emilio Paolo Salvia
studenti: Simone Ridolfi, Marco Valerio Rossi
10. Varie
Non vi sono argomenti da discutere.
11.

Biblioteca “Enrico Barone” – approvazione regolamento

Il Preside chiede alla Direttrice della Biblioteca “E. Barone”, dott.ssa Nadia Rufini, di
illustrare il nuovo regolamento della Biblioteca, inviato ai presenti e allegato E del
presente verbale.
DELIBERAZIONE N. 18/2014
La Giunta di Facoltà
Visto il D.R. 1963 del 8 agosto 2014 con cui è stato emanato il testo del Regolamento
quadro per i servizi di biblioteca;
Visto il testo del Regolamento proposto dal direttore della Biblioteca “E. Barone”
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare il Regolamento della Biblioteca “E.
Barone”, allegato E al presente verbale.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 14.15
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 26 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Convenzione Avvocatura Pontina “Michele Pierro”
C – Convenzione CUEIM
D – Documento linee guida sul Plagio
E – Regolamento Biblioteca “E. Barone”
Il Preside
prof. Giuseppe Ciccarone

Il Segretario
Rita Giuliani
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Allegato A
FACOLTA' DI ECONOMIA
GIUNTA DI FACOLTA'
seduta del 20 novembre 2014 ore 10,30
Preside

A

G

P

1 CICCARONE Giuseppe
Docenti I fascia

X

1 BARBA Vincenzo

X

2 D'ASCENZO Fabrizio

X

3 DE ROSE Alessandra

X

4 FEDELI Silvia

X

5 MASSARONI Enrico

X

6 PANDOLFO Angelo

Firma

X

7 PIZZUTI Felice Roberto

X

8 TARDELLA Fabio
Docenti II fascia

X

1 ANGELINI Francesca

X

2 GUAGNANO Giuseppina

X

3 MAGISTRO Angela

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 BENVENUTI Marco

X

3 BOWKER Janet

X

4 COLUCCIA Daniela

X

5 FORTUNATO Nicola

X

6 PORRETTA Pasqualina

X

7 RAITANO Michele

X

8 STABILE Gabriele
Studenti

X

1 MURDOLO Cristina Maria

X

2 RIDOLFI Simone

X

3 ROSSI Marco Valerio

X

4 TALIA Erminio Vincenzo
Coordinatore dell'Ufficio

X

1 GIULIANI Rita
Segretario amministrativo

X

1 SINACORE Giovanna

X

Invitati presenti alla seduta
SANNA Francesco Maria

X

CRISCI Stefano

X

ONORATI Antonio

X

SETTI Hermes

X
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