Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 23 febbraio 2017
Il giorno 23 febbraio 2017 alle ore 14:30, 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
Approvazione verbale seduta del 19 gennaio 2017
Approvazione verbale seduta telematica del 14 febbraio 2017
Comunicazioni
1. Autorizzazioni
2. Studenti
3. Didattica
 Programmazione didattica a. a. 2016/2017
 Offerta formativa a. a. 2017/2018
 Master a.a. 2017/2018
4. Individuazione dei rappresentanti degli studenti:

commissione didattica di Ateneo

commissione paritetica docenti studenti

commissione di monitoraggio
5. Ripartizione contributi funzionamento laboratori e biblioteche a.f. 2016
6. Accordo di collaborazione con Capital SRL
7. Convenzione Mefop: attivazione Corsi professionalizzanti
8. Centro di Spesa
9. Varie
10. Reclutamento personale docente
11. Corsi di Alta Formazione
12. Modalità elezioni suppletive dei rappresentanti nella Giunta

Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di
segretaria verbalizzante la coordinatrice degli uffici di presidenza Rita Giuliani.
Partecipa alla seduta il Vice-Preside Vicario Francesco Maria Sanna, il Presidente del
Cad di Latina prof. Bernardino Quattrociocchi, il Manager didattico Hermes Setti, il
Capo settore Segreteria studenti Economia 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 14:50.
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale seduta del 19 gennaio 2017
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia
Presidenza
Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma
T (+39) 06 4976(2)6921 F (+39) 06 4976(2)6097
www.economia.uniroma1.it

Approvazione verbale seduta telematica del 14 febbraio 2017
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione dei verbali delle sedute del 19
gennaio 2017 e telematica de
l 14 febbraio 2017, già trasmessi a tutti i componenti in allegato alla convocazione.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva i verbali della sedute del 19
gennaio 2017 e telematica del 14 febbraio 2017.
Comunicazioni
 Il Preside comunica che in occasione del 10° anniversario del Consiglio Europeo
della Ricerca è stata organizzata la "ERC Week", che si terrà dal 13 al 19 marzo. Il
programma delle celebrazioni include numerosi eventi che si terranno a Bruxelles e in
tutta Europa e che saranno occasione di riflessione sul passato decennio e sul futuro
della ricerca di eccellenza nel panorama europeo. La Sapienza parteciperà alle
celebrazioni organizzando la “Sapienza ERC Week”. Il programma prevede una serie
di eventi rivolti sia alla comunità scientifica che al grande pubblico, i cui protagonisti
principali saranno gli ERC Grantees e i loro progetti. Martedì 14 marzo avremo il
piacere di ospitare un workshop di approfondimento, Panel ERC, rivolto a potenziali
partecipanti alle prossime call., e sarà dedicato alla presentazione del Programma
ERC, con focus sulle opportunità di finanziamento, i risultati raggiunti e le esperienze
dei grantees Sapienza.
 Il Preside comunica che la Facoltà organizza con la Banca d’Italia, il BAFFICAREFIN Centre for Applied Research on International Markets, Banking, Finance &
Regulation e l’Università Bocconi il Convegno dal titolo “Banks, Systemic Risk,
Measurement and Mitigation”. Il Convegno si terrà in Facoltà il 16 e 17 marzo
prossimo. Nel programma della seconda giornata è prevista la partecipazione del
premio Nobel Robert Engle (NYU University).
 Il Preside comunica che il 13 marzo si terrà in Facoltà la presentazione del libro
FRAMMENTI per un discorso sul territorio del prof. Celant . All’evento è prevista la
partecipazione di Luciano Violante e Fabrizio Barca.
 Il Preside comunica che il 27 marzo si terrà al Cippo la commemorazione della
morte del prof. Tarantelli. Mentre il 3 maggio si terrà la prima lezione Tarantelli alla
quale interverrà Jophef Stiglitz.
 Il Preside informa che il collega Bernardino Quattrociocchi ha preso servizio il
primo febbraio scorso in qualità di professore di I fascia; esprime le sue personali
congratulazioni alle quali si associano tutti i componenti della Giunta. Inoltre è
pervenuta la comunicazione che la collega Giuliana Vinci prenderà servizio il
prossimo primo marzo.
 Il Preside comunica che il 16 marzo si terranno le elezioni suppletive della Giunta,
per l’integrazione della rappresentanza dei professori associati.
 Il prof. Quattrociocchi comunica che il Cersites ha richiesto il nominativo dei
docenti che insegnano nei corsi di studio presso la sede di Latina. Il Presidente del
Consiglio di Area didattica chiede ai professori interessati di comunicare la propria
posizione in merito. Il prof. Quattrociocchi chiede inoltre di individuare un docente da
nominare nel consiglio direttivo del Cersites.
1. Autorizzazioni
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Il Preside, sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta di autorizzazione del
docente Ricotta.
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, la richiesta in elenco, previa verifica
da parte dell’Amministrazione che il totale delle ore richieste dai docenti non superi il
limite stabilito dal Regolamento di Ateneo:
COGNOME E NOME

RUOLO

RICOTTA FRANCESCO

PO

RICOTTA FRANCESCO

PO

OGGETTO
LUISS BUSINESS SCHOOL – DIP MANAGEMENT –
MASTER MARKETING MANAGEMENT - CORSO:
CHANNEL MANAGEMENT– DAL 9 AL 21 FEBBRAIO
2017 – 20 ORE
LUISS BUSINESS SCHOOL – DIP MANAGEMENT –
MASTER TRADE MANAGEMENT - CORSO:
CHANNEL AND RETAIL MANAGEMENT– DAL 12 AL
21 FEBBRAIO 2017 – 20 ORE

2. Studenti
Il Preside comunica di aver ricevuto dal dott. Onorati, responsabile della segreteria
studenti, alcune istanze di studenti per la presentazione delle domande di laurea in
ritardo.
Il Preside chiede al dott. Onorati di esporre le diverse istanze e il suo parere per
ciascuna delle richieste presentante dagli studenti.
Il dott. Onorati espone le richieste e una valutazione sommaria sulle motivazioni
indicate da ciascuno studente, di seguito elencati:
1) Addona Claudia
2) Caprelloni Giulio
3) Dhimogjika Ada;
4) Coccia Simone
5) Costanzo Silvio
6) Giorgi Lucia
7) Maiorani Micaela
DELIBERAZIONE N. 314/2017
La Giunta di Facoltà
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Viste le istanze presentate dalla Segreteria studenti di Economia da parte di studenti
che hanno presentato la domanda di laurea oltre i termini stabiliti;
delibera
con voto unanime e seduta stante di non approvare l’istanza della studentessa
Lucia Giorgi e di approvare le istanze degli studenti in elenco:
1) Addona Claudia
2) Caprelloni Giulio
3) Dhimogjika Ada
4) Coccia Simone
5) Costanzo Silvio
6) Maiorani Micaela

Interviene il Prof. Sanna per riferire quanto discusso in sede di Commissione di
coordinamento dei corsi di studio in merito agli esami di laurea.
In particolare, egli riferisce che, a seguito di modifiche nella collocazione di taluni
insegnamenti del corso di laurea in Scienze economiche (intervenute
successivamente alla chiusura dell’offerta formativa), gli studenti di tale corso di
laurea si trovano con un carico di 3 esami al II semestre del III anno e quindi
nell’impossibilità di presentare la domanda di laurea per la sessione di luglio, alla luce
delle regole vigenti (debito di non più di 2 esami + le eventuali idoneità).
Si apre un’articolata discussione sulle possibili soluzioni, tra le quali emerge quella
rappresentata dal dott. Onorati. Egli propone di mantenere inalterato il limite vigente
al numero degli esami pendenti alla domanda di Laurea e di consentire eventuali
deroghe solo agli studenti in corso che abbiano previsto nel proprio percorso
formativo un numero di esami al III anno II semestre superiore a tale limite (esclusi
quelli a scelta per lo studente).
DELIBERAZIONE N. 315/2017
La Giunta di Facoltà
Viste le istanze presentate dalla Segreteria studenti di Economia;
delibera
con voto unanime e seduta stante di mantenere inalterato il limite vigente al
numero degli esami pendenti alla domanda di Laurea e di consentire eventuali
deroghe solo agli studenti in corso che abbiano previsto nel proprio percorso
formativo un numero di esami al III anno II semestre superiore a tale limite (esclusi
quelli a scelta per lo studente).

Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti
per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso, opzioni per il
regime part-time.

4

DELIBERAZIONE N. 316/2017
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, 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
A.A.
2016/2017
2016/2017

Cds
Management e diritto
d’impresa

Matricola Cognome

Nome

Tipo

1739754

LA MACCHIA

LUDOVICA

Trasferimento Ingresso

Finanza e assicurazioni

562073

DE MICHELI

NICOLA

AbbreviazioneCarrieraTitoloCon
seguito

 Opzione regime Part-time
MATRICO
LA

NOMINATIVO

1325934
1350677
1778331
1419041

ALUIGI LORENZO
DE PAOLA MATTERO
PATRIZI MAURO
ROMANO FRANCESCA

CDL

SCIENZE AZIENDALI
MANAGEMENT DELLE IMPRESE
MANAGEMENT DELLE IMPRESE
ECONOMIA AZIENDALE

DATA
RICHIESTA

CFU

ANNO

16/01/2017
27/01/2017
03/02/2017
30/01/2017

36
40
30
30

1
1
1
1

3. Didattica
 Obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Il Preside comunica di aver ricevuto dal responsabile della segreteria studenti Antonio
Onorati, una nota relativa alla possibilità, comunicata dall’Area Offerta formativa e
diritto allo studio dell’Ateneo, di considerare assolto l’OFA degli studenti che abbiano
superato l’esame curriculare del modulo di matematica – corso base.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.

 Modifica Calendario chiusura della Facoltà
Il Preside chiede di disporre una modifica del calendario di chiusura della Facoltà dal
periodo previsto del 4-20 agosto al 10-22 agosto 2017.
La Giunta di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva.
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 Programmazione a. a. 2016/2017
Il Preside informa i presenti che si sono concluse le procedure di valutazione
comparativa delle domande pervenute sui bandi per contratti di insegnamento
retribuito, per il II semestre a. a. 2016/2017, alle quali si aggiungono ulteriori
disponibilità interne di Facoltà e di Ateneo, oltre le recenti prese di servizio, per la
copertura dei corsi di II semestre.
Preside, alla luce di quanto sopra esposto, sottopone alla Giunta le ulteriori
attribuzioni di incarichi e l’esito delle procedure di valutazione comparativa.
DELIBERAZIONE N. 317/2017
La Giunta di Facoltà
Viste le precedenti deliberazioni della Giunta di Facoltà relative alle attribuzioni di
incarichi per l’a. a. 2016/2017;
Visti i bandi per contratto di insegnamento retribuito n. 48 pubblicato in data 20
gennaio 2017 n. 108 pubblicato in data 1 febbraio 2017 e n. 144 pubblicato in data 8
febbraio 2017;
Preso atto delle disponibilità interne di Facoltà e di ateneo, delle recenti prese di
servizio;
approva

cfu

docente

ruolo

copertura

corso

manifesto di
riferimento
tipo

s

SECSP/11

Economia degli intermediari
finanziari

2

II

LT 2FCC

15/16

L

8

9

CIR

LEO Sabrina

SECSP/01

Economia monetaria

2

II

LT 2FCC

15/16

L

8

6

CIRAF
asp

PISANTE
Andrea

Lingua francese (per la conoscenza di

1

II

LT L

16/17

L

2

3

CIR

SIMONE
Deborah

Lingua francese

2

II

LT L

15/16

L

2

6

CIR

SECSP/08

Management

3

II

LT L

14/15

L

2

9

CIR

SECSP/11

Economia degli intermediari
finanziari 1 e 2 can
Lingua spagnola (per la conoscenza di
almeno una lingua straniera) /
(ulteriori conoscenze linguistiche)

2

II

SAz 2FCC

15/16

L

8

9

CD

SANTOBONI
Fabrizio

1

II

SAz 6ser

16/17

L

2

6

AIR

MARIOTTINI
Laura

1

II

SAz 6ser

16/17

L

2

6

CIR

SCOTTO
Giuliana

SSD

a

denominazione
modulo

con voto unanime e seduta stante le attribuzioni di incarichi ai vincitori delle
procedure valutative, relative ai bandi citati in premessa, e le attribuzioni di ulteriori
incarichi, riepilogati nella seguente tabella:

===
L-LIN/04

===

===

almeno una lingua straniera)

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

SIMONE
Deborah
CALABRESE
Mario
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ruolo

cfu

docente

corso

copertura

s

manifesto di
riferimento
tipo

a

denominazione
modulo

3

II

SAz 6ser

14/15

L

2

6

CIR

SECSP/12

Storia economica

3

II

SAz 6ser

14/15

L

2

6

CIR

IUS/04

Diritto penale commerciale

2

II

Aziend old

15/16

LM

2

6

1

II

ECoMI

16/17

LM

1

6

1

II

Ecoturs

16/17

LM

1

6

CIR

AIELLO Lucia

SSD

Lingua inglese - B2

L-LIN/12

CIRAF
asp
CIRAF
int

PROSPERI
PORTA Chiara
POSTIGLIOLA
Michele
MEZZETTI
Enrico

SECSP/10

Enterprise communication
management
6/12 cfu
Organizzazione delle imprese
turistiche

SECSP/07

Advanced business administration

2

II

Epos eng old

15/16

LM

1

6

AIR

DE LUCA
Pasquale

SECSP/05

Econometrics/Econometrics II

1

II

Epos macro

16/17

LM

1

3

CIRAF
int

BOVI Maurizio

SECSP/11

Finanziamenti per l'impresa

1

II

LT LM

16/17

LM

2

6

CIR

CAPUANO
Paolo

SECSP/08

Ristrutturazione delle imprese - casi e

1

II

Manimp

16/17

LM

2

3

CIR

LIVI Livio

SECSP/13

Total quality management
(in lingua inglese)
Economia dell'impresa e della
produzione
Innovazione tecnologica e
organizzativa

1

II

TeGI

16/17

LM

2

9

CIRAF
int

CAPPELLI
Lucio

2

II

TeGI

15/16

LM

2

6

CD

PALMISANO
Flaviana

1

II

LT LM

16/17

LM

1

9

CIR

CALABRESE
Mario

SPS/08

SECSP/01
SECSP/08

applicazioni 3 cfu

SOLIMENE
Andrea

Il Preside dà la parola al prof. Sanna, il quale illustra alcune proposte della
Commissione di coordinamento dei corsi di studio.
Il Prof. Sanna riferisce che il prof. Pizzuti ha presentato una prima ipotesi di struttura
dell’offerta formativa di un nuovo corso di laurea magistrale in Economia sanitaria (in
lingua inglese), da attivarsi dall’a.a. 2018-19 in collaborazione con le Facoltà di
Medicina della Sapienza. La proposta nasce da una esigenza fortemente sentita di
raccordo, sulla piazza di Roma, tra la formazione di I livello (assicurata da un corso di
laurea attivo presso l’Università Cattolica) e il Master di II livello che da oltre un
decennio si tiene in Sapienza, in collaborazione tra la Facoltà di Economia e quella di
Medicina e Psicologia.
La bozza è stata discussa dal Consiglio del Dipartimento di Economia e Diritto che,
nella seduta del 10/2/2017, ha espresso all’unanimità parere favorevole.
Il prof. Sanna comunica che la commissione di coordinamento dei corsi di studio ha
espresso apprezzamento per l’iniziativa, ma sottolinea la necessità di risorse
aggiuntive (tenuto anche conto dei molti imminenti pensionamenti) per garantire una
offerta di qualità ed effettivamente mirata sugli obiettivi formativi specifici del corso.
Vengono altresì suggerite integrazioni su campi riferibili ai SSD IUS/04, SECS-P/07,
SECS-S/06.
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Il prof. Sanna ringrazia il prof. Pizzuti per l’attività finora svolta e lo invita a proseguire,
in collaborazione con i Colleghi delle Facoltà di Medicina, per giungere alla stesura,
prima dell’estate, di una proposta completa di tutti gli elementi necessari (documento
di progettazione del corso, consultazioni delle parti interessate, obiettivi formativi
specifici del corso, ecc.). La Commissione ha quindi espresso all’unanimità parere
favorevole alla proposta.
Si apre una breve discussione al termine della quale, la Giunta, all’unanimità e
seduta stante, approva.

Il prof. Sanna informa la Giunta di Facoltà che, all’esito di una consultazione aperta
nella Commissione di coordinamento dei corsi di studio, in merito alle problematiche
del corso serale, attesa la crescente difficoltà a sostenere l’apertura della Facoltà fino
alle 22 e le condizioni di obiettivo disagio nel quale si svolgono molte lezioni, riferisce
che tra i Presidenti dei CdS presenti è emerso un orientamento favorevole ad un
parziale passaggio del corso in teledidattica, sia pure con diverse sfumature; fatta
salva la posizione contraria espressa dal prof. Vattermoli.
La Giunta prende atto e aggiorna la discussione alla trattazione sull’argomento da
parte del consiglio di corso di studio in scienze aziendali.
 Offerta formativa 2017-18
Il Preside chiede al prof. Sanna di informare la Giunta in merito alla proposta della
Commissione di Coordinamento dei corsi di studio sull’Offerta formativa 2017-18.
Il Prof. Sanna ricorda che la commissione ha approvato quanto segue:
 nome e numero degli eventuali curricula del corso
 SSD presenti nel RAD ma che per l’a.a. 2017-18 non si intendono utilizzare,
distintamente per ciascun corso/curriculum
 CFU obbligatori su specifici SSD, distintamente per ciascun corso/curriculum.
Tali informazioni sono state inserite il 21 febbraio p.v. nel sistema GOMP e
rappresentano l’ossatura entro la quale i CdS dovranno definire entro il 4 marzo p.v.
la propria offerta formativa per l’a.a. 2017-18 (didattica programmata).
Entro la stessa data i Presidenti dei CdS dovranno far pervenire ai Direttori dei
Dipartimenti le proposte di copertura dei corsi per l’a.a. 2017-18 (didattica erogata). I
Dipartimenti dovranno completare le operazioni di competenza entro il 18 marzo, così
da consentire alla Giunta di Facoltà del 21 marzo di approvare l’offerta formativa, che
dovrà essere caricata (dal Manager didattico di Facoltà e dai suoi collaboratori) sul
sistema entro il 10 aprile.
Relativamente ai tre punti sopra riportati, si riepilogano le modifiche intervenute
rispetto all’a.a. 2016-17:
L-18 – Scienze aziendali:
soppressione moduli di Lingua inglese (esame) e di Lingua spagnola e tedesca
(idoneità), nel curriculum Economia e commercio (serale)
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L-18 – Management e diritto d’impresa:
soppressione moduli di Lingua francese (esame e idoneità)
LM-76 Turismo e gestione delle risorse ambientali
soppressione modulo SECS-P/10 e inserimento modulo SECS-P/08 nelle attività
caratterizzanti
LM-77 – Economia aziendale
Variazione della ripartizione dei CFU vincolati tra il SSD SECS-P/03 e il SSD SECSP/07 in un curriculum.
LM-77 - Economia, finanza e diritto d'impresa
Inserimento SSD L-LIN/12 tra gli affini, senza CFU vincolati
LM-77 – Management delle imprese
inserimento modulo SECS-P/08 tra le attività affini e integrative del curriculum
General management e sostenibilità
LM-77 – Economia e comunicazione per il management e l'innovazione/Master
of Science in Economics and communication for management and innovation
Definiti i nomi dei curriculum delle sedi Roma e di Teramo;
Inserito il curriculum proposto dalla sede di Teramo, con i vincoli imposti dal RAD del
corso.
DELIBERAZIONE N. 318/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la circolare dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio n. 9274 del 9 febbraio
2017, relativa al Calendario annuale per la compilazione della scheda SUA-CdS;
Visto il caricamento in banca dati, avvenuto il 21 febbraio 2017, presso gli Uffici
dell’Area Offerta Formativa, delle informazioni preliminari necessarie per l’apertura
del GOMP;
Preso atto che in data 21 febbraio 2017 è stato inviato al Settore progettazione
formativa, l’Offerta formativa – Ordinamento DM 270/04 - per l’a. a. 2017/2018, nel
rispetto delle scadenze indicate nella circolare in premessa
Ratifica
con voto unanime e seduta stante, l’Offerta formativa – Ordinamento DM 270/04 per l’a. a. 2017/2018, allegato B al presente verbale.

 Richiesta programmazione degli accessi
Corso di laurea magistrale in “Economia e comunicazione per il management e
l’innovazione/Economics and communication for management and innovation”.
Il Preside sottopone alla Giunta l’approvazione della Programmazione degli accessi
per il Corso di laurea magistrale in “Economia e comunicazione per il management e
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l’innovazione/Economics and communication for management and innovation”, come
indicato nella circolare dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio n. 9274 del 9
febbraio 2017, relativa al Calendario annuale per la compilazione della scheda SUACdS.
DELIBERAZIONE N. 319/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la circolare dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio n. 9274 del 9 febbraio
2017, relativa al Calendario annuale per la compilazione della scheda SUA-CdS;
approva
con voto unanime e seduta stante, la programmazione degli accessi a livello locale
per il corso di laurea magistrale in “Economia e comunicazione per il management e
l’innovazione/Economics and communication for management and innovation” ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un numero di
studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n. 50 di cui n. 40 studenti comunitari
ed extra-comunitari residenti in Italia e n. 10 extra-comunitari residenti all’estero, in
considerazione del fatto che l’ordinamento del corso di studio prevede:
-l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti pari
a 50
-l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo svolto
presso strutture esterne all’Università, disponibile per un numero di studenti pari a 50.

 Contingente cittadini extra-comunitari soggiornanti all’estero a. a.
2017/2018- ratifica
Il Preside comunica ai presenti che, in risposta alla richiesta dell’Ateneo relativa ai
posti da assegnare per il contingente riservato ai cittadini extra-comunitari
soggiornanti all’estero, si è provveduto all’individuazione di tali posti suddivisi per
corsi di studio e a trasmetterli entro la scadenza indicata. Il Preside invita la Giunta a
ratificare.
DELIBERAZIONE N. 320/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la richiesta dell’Ateneo relativa ai posti da assegnare per il contingente riservato
ai cittadini extra-comunitari soggiornanti all’estero, per l’a. a. 2017/2018;
ratifica
con voto unanime e seduta stante, l’assegnazione dei posti in elenco, suddivisi per
corso di studi:
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Corsi di laurea
60 - Scienze aziendali
30 - Scienze economiche
10 - Management e diritto d’impresa – Latina
Corsi di laurea magistrale
10 - Finanza e assicurazioni
50 - Economia politica
10 - Analisi e gestione delle attività turistiche e delle risorse
10 - Economia aziendale
5 - Economia, finanza e diritto d’impresa - Latina
10 - Intermediari, finanza internazionale e risk management
50 - Management delle imprese
20 - Tecnologie e gestione dell’innovazione
5 - Economia e comunicazione per il management e l’innovazione

 Master a. a. 2017/2018
Istituzione, modifica e rinnovo
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta la seguente tabella dei Master e
dei Dottorati, nell’Offerta Formativa della Facoltà per l’a. a. 2017/2018.
DELIBERAZIONE NR. 321/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la circolare con la quale l’Ateneo stabilisce le modalità e i termini di
presentazione di Rinnovi, Modifiche e Nuove istituzioni di Master Universitari;
Vista la delibera presentata dal Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il
territorio e la finanza nella quale si propone l’istituzione di un nuovo Master di I livello
dal titolo “Strumenti e metodi per la valutazione delle politiche pubbliche” presso la
sede di Roma, corredata del Regolamento;
Vista la richiesta del Dipartimento di Management di modifica del titolo e del livello
del già istituito Master di II livello in “Il controllo e la gestione dei sistemi di qualità,
ambiente e sicurezza” sede di Roma, corredata del Regolamento;
Vista la richiesta di rinnovo del Master in Gestione delle risorse umane e relazioni
industriali, presentata dal prof. Fabrizio Proietti;
Preso atto delle delibere relative a proposte di rinnovo di Master presentate dai
Dipartimenti di Economia e diritto, Diritto ed economia delle attività produttive,
Management;
approva, all’unanimità e seduta stante la tabella riepilogativa dei Master che
verranno attivati presso la Facoltà di Economia, per l’a. a. 2017/2018, unitamente a
tutta la documentazione (allegato C) al presente verbale:
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STRUTTURA
PROPONENTE
MASTER
Dipartimento Metodi e
Strumenti e metodi per la
modelli per l’economia, il valutazione delle politiche
territorio e la finanza
pubbliche

LIV.
DIRETTORE
I
Da definire

Dipartimento Economia
e Diritto

· Economia pubblica –
percorso A: Economia del
welfare e della pubblica
amministrazione
· Economia pubblica –
percorso B: Economia e
gestione dei servizi sanitari
(interfacoltà con Medicina e
Psicologia)

II

Felice Roberto
Pizzuti

DELIBERA
CdD
22/2/2017
Nuova
istituzione
CdD 10/2/17
Rinnovo

Dipartimento Economia
e diritto
Dipartimento Diritto ed
economia delle attività
produttive
Dipartimento Diritto ed
economia delle attività
produttive
Dipartimento Diritto ed
economia delle attività
produttive
Dipartimento
Management

Economics of Money Credit
and Finance
Diritto commerciale
internazionale

I

Di Bartolomeo
Giovanni
Santosuosso D.
Umberto

CdD 10/2/17
Rinnovo
CdD 15/2/17
Rinnovo

II

Diritto della crisi delle
imprese

II

Vattermoli
Daniele

CdD 15/2/17
Rinnovo

Fiscalità immobiliare

II

Della Valle
Eugenio

CdD 15/2/17
Rinnovo

Marketing Management

I

Alberto Pastore

Dipartimento
Management

Banking and Finance

II

Paola Leone

Dipartimento
Management

Sistemi integrati di gestione
per la qualità, ambiente e
sicurezza (ex Il controllo e
la gestione dei sistemi di
qualità, ambiente e
sicurezza-II livello)
Logistica e Supply Chain
Management

I

Amendola Carlo

CdD
22/2/2017
Rinnovo
CdD
22/2/2017
Rinnovo
CdD
22/2/2017
Modifica
titolo e
livello

I

Enrico Massaroni

CdD
22/2/2017
Rinnovo

Europrogettazione e
professioni europee
(Interfacoltà con Scienze
politiche, Sociologia,
Comunicazione)
Gestione delle risorse
umane e relazioni industriali
sede di Latina

I

Fabrizio
D’Ascenzo

CdD
22/2/2017
Rinnovo

I

Proietti Fabrizio

Rinnovo

Dipartimento
Management

Dipartimento
Management

Facoltà Economia

I dottorati attivi sono i seguenti:
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DIPARTIMENTO
Economia e Diritto
Diritto ed economia delle
attività produttive
Economia e Diritto

DOTTORATO
PhD in Socio economics and statistical studies (sessEuroPhD)
Diritto romano, teoria degli ordinamenti giuridici e diritto
privato del mercato – Scuola di dottorato in Scienze
giuridiche
Economia politica – Scuola di Dottorato in Economia

Management

Management, Banking and Commodity Sciences

Metodi e modelli per
l’economia, il territorio e la
finanza

Metodi e modelli per l’economia e la finanza - Scuola di
Dottorato in Economia
- curriculum Matematica per le applicazioni economicofinanziarie
- curriculum Geografia economica
- curriculum Statistica economica

La Giunta prende atto.

4. Individuazione dei rappresentanti degli studenti:

commissione didattica di Ateneo

commissione paritetica docenti studenti

comitato di monitoraggio
Il Preside ricorda agli studenti che alcuni rappresentanti nominati nella suddette
commissioni, sono decaduti ed è quindi necessario provvedere alla loro sostituzione,
tenuto conto che le designazioni verranno deliberate nella prossima Assemblea di
Facoltà del 3 marzo. In particolare:
-lo studente Curcio, laureato nella sessione gennaio 2017, dovrà essere sostituito
nella commissione didattica di Ateneo;
-lo studente D’Amato, laureato nella sessione dicembre 2016, dovrà essere sostituito
nella commissione paritetica docenti studenti;
-la studentessa Filomena Pomillo, per scadenza mandato, dovrà essere sostituita nel
Comitato di monitoraggio.
La Giunta prende atto.
5. Ripartizione contributi funzionamento laboratori e biblioteche a.f. 2016
Il Preside informa che sono stati assegnati i contributi per il funzionamento dei
laboratori e biblioteche 2016, imputati alle Facoltà per le esigenze delle strutture
afferenti. Grazie ai buoni risultati conseguiti con riferimento al sistema degli indicatori
per l’allocazione delle risorse finanziarie utilizzato dall’Ateneo (studenti in corso,
mobilità studenti all’estero, ecc.), la Facoltà ha ottenuto maggiori contributi rispetto
all’anno precedente, per un importo pari a 8.244,37 euro.
Il Preside chiede preliminarmente ai Direttori di dipartimento e alla Giunta di
confermare l’applicazione dei criteri approvati nel 2014 per la ripartizione delle risorse
a queste strutture della Facoltà (numero di postazioni, ore di apertura delle
biblioteche e dei laboratori, e rimborso del 70% delle spese sostenute per le banche
dati comuni). Il Preside chiede anche ai Direttori di dipartimento e alla Giunta di
utilizzare una parte dei fondi, pari a 6.000 euro, per contribuire alla spesa di

13

ammodernamento e sviluppo della rete informatica della Facoltà, stimata in circa
9.000 euro.
Il Preside, all’esito del consenso ricevuto dai direttori e dalla Giunta alle modalità di
ripartizioni dei contributi e della destinazione di 6,000 euro al miglioramento della rete
informatica della Facoltà, espone una tabella esplicativa della ripartizione
conseguente alle strutture della Facoltà.
CENTRI DI SPESA

FONDI
FONDI
BIBLIOTECHE LABORATORIO
RIMPORSO
70% PER
TOTALE SU
TOTALE
BANCHE
PARAMETRI
COMPLESSIVO
DATI
COMUNI
84.657,82
2.100,00
86.757,82

parametri n.
posti/ore
apertura

parametri n.
posti/ore
apertura

FACOLTA'
DIP. DIRITTO ED
ECONOMIA DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIP. ECONOMIA E DIRITTO

49.308,17

35.350

4.605,81

1.182

5.787,65

1.744,66

7.532,31

5.939,27

9.207

15.146,00

14.200,73

29.346,73

MEMOTEF

5.120,25

16.250

21.370,54

10.686,80

32.057,34

MANAGEMENT

2.080,04

5.065

7.145,07

4.292,40

11.437,47

CONTRIBUTO LAVORI RETE

6.000,00
67.053,54

67.054

134.107,07

33.024,59

173.131,66

DELIBERAZIONE NR. 322/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la comunicazione della distribuzione dei fondi di dotazione ordinaria per l’anno
2016, nei quali sono ricompresi anche i contributi di laboratorio e biblioteche imputati
alle Facoltà per le esigenze delle strutture afferenti;
Vista la volontà di mantenere inalterati i criteri di ripartizione già approvati dalla
Giunta nel 2014;
Vista la volontà di contribuire con 6.000,00 euro all’ammodernamento e sviluppo
della rete informatica della Facoltà;
Tenuto conto delle comunicazioni rese dai Dipartimenti in merito ai dati relativi al
numero di postazioni e le ore di apertura delle biblioteche e dei laboratori, nonché alle
spese per le banche dati di uso comune sostenute.
delibera
all’unanimità e seduta stante di approvare la ripartizione dei contributi di
funzionamento dei laboratori e delle biblioteche a. f. 2016, riportata nella seguente
tabella:
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CENTRI DI SPESA

FONDI
FONDI
BIBLIOTECHE LABORATORIO
RIMPORSO
70% PER
TOTALE SU
TOTALE
BANCHE
PARAMETRI
COMPLESSIVO
DATI
COMUNI
84.657,82
2.100,00
86.757,82

parametri n.
posti/ore
apertura

parametri n.
posti/ore
apertura

FACOLTA'
DIP. DIRITTO ED
ECONOMIA DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIP. ECONOMIA E DIRITTO

49.308,17

35.350

4.605,81

1.182

5.787,65

1.744,66

7.532,31

5.939,27

9.207

15.146,00

14.200,73

29.346,73

MEMOTEF

5.120,25

16.250

21.370,54

10.686,80

32.057,34

MANAGEMENT

2.080,04

5.065

7.145,07

4.292,40

11.437,47

CONTRIBUTO LAVORI RETE

6.000,00
67.053,54

67.054

134.107,07

33.024,59

173.131,66

6. Accordo di collaborazione con Capital SRL
Il Preside, su proposta del prof. Bernardino Quattrociocchi, presenta alla Giunta un
testo di convenzione con CAPITAL srl. La società CAPITAL è interessata a effettuare
ricerche nel campo dell’economia digitale, approfondendone sia gli aspetti legati ai
suoi effetti macroeconomici e microeconomici, sia quelli riguardanti le traiettorie di
sviluppo dei suoi modelli di organizzazione sociale, oltre che produttiva, da essa
generati.
DELIBERAZIONE N. 323/2017
La Giunta di Facoltà
Preso atto della proposta di Convenzione con CAPITAL srl
delibera
con voto unanime e seduta stante approva la Convenzione in premessa, allegato
D al presente verbale, per la realizzazione di una ricerca sui ”nuovi modelli economici
prodotti dalla Economia Digitale, definita come quella che utilizza le nuove tecnologie
digitali nelle dinamiche di processo e/o di prodotto/servizio, nei campi
dell’Amministrazione, del business e Consumer.”

7. Convenzione Mefop: attivazione Corsi professionalizzanti
Il Preside comunica che in Facoltà verranno attivati i Corsi di professionalizzanti - ai
sensi del D.M. Lavoro 79/07 - previsti dall’art. 1 della Convenzione stipulata con
MEFOP S.p.A., le cui attività formative sono esplicate nelle schede tecniche allegate
al presente verbale. Sono denominati Corsi professionalizzanti in “Economia e diritto
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della previdenza complementare” dei dirigenti che intendono acquisire i requisiti di
partecipazione agli organi di amministrazione e controllo dei Fondi pensione.
DELIBERAZIONE N. 324/2017
La Giunta di Facoltà
Visto il testo della Convenzione stipulata con MEFOP S.p.A. – prot. 1391 del 21
ottobre 2016;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’avvio delle attività formative,
previste dall’art. 1 – Oggetto del contratto – della Convenzione, esplicate nelle
schede tecniche, allegato E al presente verbale.

8. Centro di Spesa
 Variazioni di budget
Il Preside comunica che è necessario procedere all’approvazione delle variazioni di
budget per l’e.f. 2016, di cui al prospetto in visione. Invita la Giunta a deliberare.
DELIBERAZIONE N. 325/2017
La Giunta di Facoltà
Visto il prospetto relativo alle variazioni di budget esercizio finanziario 2016;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare il prospetto relativo alle variazioni di
budget, e.f. 2016, allegato F al presente verbale.
 Discarico inventariale strutture afferenti alla Presidenza
Il Preside comunica che è necessario procedere al discarico inventariale dei mobili di
apparecchiature obsolete o non più utilizzabili (personal computer e video, etc), in
dotazione alle strutture afferenti alla Presidenza. Lo smaltimento delle
apparecchiature sarà affidato alla Ditta incaricata per il materiale RAEE.
DELIBERAZIONE N. 326/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la comunicazione del Responsabile Amministrativo Delegato, dott.ssa Olivia
Mauro, con la quale si chiede di procedere al discarico inventariale apparecchiature
obsolete o non più utilizzabili (personal computer e video, etc), in dotazione alle
strutture afferenti alla Presidenza;
delibera
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con voto unanime e seduta stante di approvare il discarico del materiale in elenco:
TIPOLOGIA BENE
TV LCD
GRUPPO CONTINUITA'
COMPRESSORE
GRUPPO CONTINUITA'
TASTIERA MICROSOFT PS2
HD ESTERNO
PROIETTORE
PROIETTORE
NOTEBOOK - PRO BOOK
MATRICE VGA
VIDEOCONF POLYCOM
GRUPPO CONTINUITA'
STP
HD ESTERNO
PROIETTORE
PERSONAL COMPUTER
PERSONAL COMPUTER
PERSONAL COMPUTER
GRUPPO CONTINUITA'
PROIETTORE
PROIETTORE
PROIETTORE
PROIETTORE
PERSONAL COMPUTER
LINKSYS IPHONE
D-LINK USB HUB
TP-LINK PRINT SERVER
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
TASTIERA
TASTIERA
TASTIERA
TASTIERA
TASTIERA
TASTIERA
TASTIERA
TASTIERA
TASTIERA
TASTIERA

MARCA/MODELLO
SHARP

IOMEGA
EPSON
SANYO
HP - 4320S

HP 1005
WD
OPTOMA
ACER
ACER
ESPRIMO FUJITU-SIENMENS
HITACHI
SANYO
HITACHI
SANYO
EASTEK MSI COLORSIT

SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS
FUJITSU-SIENMENS

MATRICOLA
5426718
L16PS03552
9055256319
AS0946131708
7,66821E+12
FXAF165BA4
KMAF870055L
50Y01297
CNF1154LGC
A00D2SL E 16012W0
949918-29
63995
5B1248T03545
CNHJL08665
WX61EC1LZX59
Q8GW21AAAAAC0090
PSPF5E630563500F58EL00
PSM24E1I04913014411800
YKBB110048
3,41E+11
ED-X12F F7g016946
69Y01334
CP-X430W G2D001130
G2904991
429306
1M200G200236-EE
B10D383002710
099PD202048
MJ17HMCL227038J
MJ17HMCL226784M
MJ17HMCL226744X
MJ17H9NL248035K
MJ17HMCL226738M
MJ17HMCL226759E
MJ17HMCL226766Y
MJ17HMCL226755P
MJ17HMCL227050T
MJ17HMCL227003L
MJ17HMCL226743D
07w 03003341
07w 03003339
07w 03003323
07w 03003360
07w 03003331
07w 03003325
07w 03003302
07w 03004269
07w 03003329
07w 03003306
60600641640
60600642015
60600641638
60600641519
60600641632
60600641518
60600641624
60600641521
60600641516
60600641524
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TASTIERA

FUJITSU-SIENMENS

60600641523

Lo smaltimento delle apparecchiature sarà affidato alla Ditta incaricata per il materiale
RAEE.

9. Varie
Non vi sono argomenti in discussione

10. Reclutamento personale docente
 Chiamata ricercatore a tempo determinato tipologia A ssd IUS/04 –
Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive – dott. Simone
Cicchinelli
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio di Dipartimento di Diritto ed economia
delle attività produttive, nella seduta del 15 febbraio scorso, ha deliberato la chiamata
del dott. Simone Cicchinelli – RTDA ssd IUS/04.
DELIBERAZIONE N. 327/2017
Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, lett. a) legge n. 240/2010, emanato
con Decreto n.1785/2016 del 22.07.2016;
Vista la nota del dipartimento di Management prot. 207 del 17 febbraio 2017, con la
quale è stata trasmessa la delibera del Consiglio, riunitosi in data 15 febbraio 2017, in
merito alla proposta di chiamata del dott. Simone Cicchinelli, nel ruolo di ricercatore
a tempo determinato di tipologia A - ssd IUS/04;
delibera
con voto unanime e seduta stante parere favorevole alla proposta del Dipartimento
di Diritto ed economia delle attività produttive (allegato G al presente verbale) di
chiamata del dott. Simone Cicchinelli nel ruolo di ricercatore a tempo determinato di
tipologia A - ssd IUS/04 e dispone l’invio all’Ufficio settore concorsi personale docente
dell’Ateneo per i provvedimenti conseguenti.

11. Corsi di Alta Formazione
“European project manager”
Il Preside informa la Giunta che è pervenuta dal Dipartimento di Metodi e modelli per
l’economia, il territorio e la finanza una richiesta di attivazione di un Corso di Alta
Formazione dal titolo “European project manager”, Direttore Claudio Cecchi. Il
Preside invita, pertanto, la Giunta ad approvare la suddetta richiesta.
DELIBERAZIONE N. 328/2017
La Giunta di Facoltà
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Visto il vigente Regolamento per l’istituzione, attivazione e gestione dei Master
Universitari, dei corsi di Alta Formazione e di Formazione;
Vista la delibera del dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la
finanza della seduta del 22 febbraio 2017;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’istituzione del Corso di alta
formazione in “European project manager”, Direttore Claudio Cecchi, da tenersi
presso la sede di Roma, a. a. 2016/2017, il cui Regolamento è (allegato H) al
presente verbale.
“Antiriciclaggio”
Il Preside informa la Giunta la richiesta di attivazione del Corso di Alta Formazione dal
titolo “Antiriciclaggio”, Direttore Bernardino Quattrociocchi, da parte del Dipartimento
di Management che ne assume la gestione contabile. Inoltre il CAF verrà erogato
presso la sede di Roma. Il Preside invita, pertanto, la Giunta ad approvare la suddetta
richiesta.
DELIBERAZIONE N. 329/2017
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento per l’istituzione, attivazione e gestione dei Master
Universitari, dei corsi di Alta Formazione e di Formazione;
Vista la delibera del dipartimento di Management della seduta del 22 febbraio 2017;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’istituzione del Corso di alta
formazione in “Antiriciclaggio”, Direttore Bernardino Quattrociocchi, da tenersi presso
la sede di Roma, a. a. 2016/2017, il cui Regolamento è (allegato I) al presente
verbale.

12. Modalità elezioni suppletive dei rappresentanti nella Giunta
Il Preside informa che, a seguito della nomina a professore ordinario dei Colleghi
Daniele Vattermoli, Donatella Strangio e Bernardino Quattrociocchi e delle dimissioni
inviate dalla prof.ssa Giuliana Vinci in vista della prossima presa di servizio, è
necessario provvedere allo svolgimento delle elezioni suppletive per eleggere n. 4
rappresentanti dei professori associati nella Giunta. Il Preside, ricorda che la
scadenza naturale dell’organo è fissata per il 31 ottobre 2017.
Il Preside, in virtù della necessità di giungere rapidamente al perfezionamento della
composizione della Giunta, anche in considerazione del breve frangente residuo di
mandato e del carattere suppletivo delle consultazioni, chiede di consentire una
deroga alla tempistica prevista dalle “Modalità di elezioni dei rappresentanti nella
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Giunta di Facoltà”, approvate dalla Giunta e dall’Assemblea di Facoltà nelle sedute
del 15 maggio 2014, per lo svolgimento delle prossime elezioni suppletive: al punto 1)
dove si prevede che le elezioni siano indette almeno 30 giorni prima dello
svolgimento delle stesse; al punto 6) dove si prevede il termine di 10 giorni tra la
pubblicazione delle candidature e le elezioni.
Il Preside riepiloga il crono-programma elettorale che propone di approvare:
 giovedì 23 febbraio Indizione delle elezioni e pubblicazione dell’avviso
elettorale, contenete l’elettorato provvisorio attivo e passivo
 lunedì 27 febbraio pubblicazione dell’elettorato definitivo attivo e passivo e
avviso di presentazione delle candidature entro il 9 marzo
 9 marzo termine per la presentazione delle candidature
 10 marzo pubblicazione delle candidature
 16 marzo Elezioni
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 16.25.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 20 pagine e dai seguenti
allegati:
A – Presenze Giunta
B – Offerta formativa – Ordinamento DM 270/04 - a. a. 2017/2018
C – Master a. a. 2017/2018 - Istituzione, modifica e rinnovo
D – Convenzione con CAPITAL Srl
E – Convenzione Mefop: attivazione Corsi professionalizzanti
F – Variazioni di budget a.f. 2016
G – delibera Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive chiamata dott.
Simone Cicchinelli - RTDA
H – Corso alta Formazione in “European project manager”
I – Corso alta Formazione in “Antiriciclaggio”

Preside
Giuseppe Ciccarone

Segretaria verbalizzante
Rita Giuliani
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Allegato A
FACOLTA' DI ECONOMIA
GIUNTA DI FACOLTA'
seduta del 23 febbraio 2017 ore 14:30
Preside

A

G

P

1 CICCARONE Giuseppe
Docenti I fascia

X

1 ANGRISANI Massimo

X

2 CAPALDO Giuseppina

X

3 D'ASCENZO Fabrizio

X

4 FEDELI Silvia
5 MASSARONI Enrico

X
X

6 PIZZUTI Felice Roberto

X

7 TARDELLA Fabio

X

8 VATTERMOLI Daniele
Docenti II fascia

X

1 ANGELINI Francesca

X

2 FERRARI Paola

X

3 GUAGNANO Giuseppina

X

4 RAVAGNANI Fabio
Ricercatori

X

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
Studenti

X

1 CELA Martin

X

2 CUCARI Nicola

X

3 MADHOUN Nadia

X

4 PALUMBO Luigi
5 ZACCAGNINO Fabio

Firma

X
X

Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà
1 GIULIANI Rita

X

Responsabile Amministrativo Delegato
1 MAURO Olivia

X

Invitati presenti alla seduta
BENVENUTI Marco

X

SANNA Francesco Maria

X

SETTI Hermes

X

ONORATI Antonio

X

QUATTROCIOCCHI Bernardino

X

1

