Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 23 novembre 2015
Il giorno 23 novembre 2015, alle ore 10:00, presso la Sala delle Lauree, si è riunita la
Giunta di Facoltà di Economia, convocata in seduta ordinaria dal Preside, prof.
Giuseppe Ciccarone, per la discussione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale seduta del 29 ottobre 2015 - telematica
Approvazione verbale seduta del 4 novembre 2015
Comunicazioni
1. Autorizzazioni
2. Studenti
3. Didattica
 Ulteriori affidamenti/CD a. a. 2015/2016
 Proposte della Commissione coordinamento Corsi di Studio
 Offerta formativa a. a. 2016/2017
4. Avvio delle procedure selettive per affidamento di incarico per il supporto delle
attività del comitato di monitoraggio
5. Assegni attività di tutorato
6. Nomina commissione borse di collaborazione 2015/2016 - ratifica
7. Convenzioni
8. Centro di Spesa
9. Varie
Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di segretario
la sig.ra Rita Giuliani. Partecipa alla seduta il Vice-Preside Vicario prof. Francesco
Maria Sanna, il Manager didattico Hermes Setti, il delegato del Preside agli Affari
amministrativi Marco Benvenuti.
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
10:15.
ORDINE DEL GIORNO

Approvazione verbale seduta del 29 ottobre 2015 - telematica
Approvazione verbale seduta del 4 novembre 2015
Il Preside, letti i verbali delle sedute del 29 ottobre 2015 telematica e 4 novembre 2015,
già trasmessi a tutti i componenti in allegato alla convocazione, invita la Giunta a
procedere all’approvazione degli stessi.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva i verbali delle sedute del 29
ottobre 2015 e 4 novembre 2015.
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Comunicazioni
 Il Preside ricorda che dal 1 al 4 dicembre si terranno le sedute di Laurea secondo le
nuove modalità, approvate con delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio scorso. Le
sedute si terranno nella sala di Lettura denominata “Acquario”, dove saranno presenti
tre sottocommissioni presiedute da un unico presidente. L’allestimento dello spazio verrà
disposto in modo che possa accogliere le commissioni e i laureandi e favorire la
partecipazione di studenti e familiari al Graduation day.
 Il Preside comunica di aver svolto un incontro con il referente per la sicurezza degli
spazi della Facoltà e i titolari di posizioni di responsabilità, per cominciare a individuare
gli adempimenti necessari ai fini della sicurezza. Si ritiene necessario programmare un
incontro con i Direttori, al fine di costituire un gruppo di lavoro di Facoltà e dei
dipartimenti afferenti, per la pianificazione delle attività della sicurezza per i Datori di
Lavoro e i dirigenti, così come stabilito nel regolamento emanato dall’Ateneo.
 Il Preside comunica che sono pervenute in Presidenza alcune situazioni irregolari
nello svolgimento delle lezioni. Il Preside richiama tutti i colleghi al rispetto delle delibere
della Giunta e dell’Assemblea in merito alla necessità di comunicare le eventuali
assenze e/o sostituzione dei colleghi titolari dei corsi di insegnamento. La Presidenza
continuerà a monitorare il regolare svolgimento delle lezioni, anche in considerazione
delle responsabilità dei docenti ai fini della sicurezza, e informerà i Direttori di
Dipartimento di eventuali ulteriori segnalazioni di irregolarità.
 Il Preside comunica che ha preso servizio in presidenza il collega Emanuele D’Amico,
proveniente per mobilità dall’Ateneo di Viterbo con una formazione specifica in
comunicazione e competenze di natura informatica
 Il Preside comunica di aver ricevuto le dimissioni del prof. Pandolfo quale
rappresentante dei professori ordinari nella Giunta. Si comunica inoltre che il prof.
Fortunato, rappresentante dei ricercatori nella Giunta, è stato trasferito presso altra
università. Il Preside ricorda inoltre che nel mese di dicembre si terranno le elezioni dei
rappresentanti degli studenti nell’Assemblea, tra i quali dovranno essere eletti i nuovi
rappresentanti nella Giunta. Le rappresentanze per le quali è necessario procedere alle
elezioni suppletive per il reintegro delle posizioni mancanti, risultano le seguenti:
n. 1 professore ordinario
n. 1 professore associato
n. 4 ricercatori
n. 4 studenti

1. Autorizzazioni
Non sono pervenute richieste di autorizzazioni.

2. Studenti
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti
per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso, opzioni del regime
part-time.
DELIBERAZIONE N. 146/2015
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La Giunta di Facoltà
Viste le istanze presentate dagli studenti per passaggio e/o trasferimento, integrazioni
e/o abbreviazioni di corso, da altro corso di laurea e/o altre Università all’ordinamento
didattico previsto dal D.M. 270/04, predisposte dalla Segreteria didattica attraverso
l’applicativo SIAD/GOMP, già trasmesse alle Segreterie studenti;
Viste le richieste per l’opzione del regime part-time, presentate dagli studenti nei termini
di scadenza fissati dall’Ateneo;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti in elenco:
passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso
Cds

Matricola

Cognome

Nome

Tipo

Management e diritto
d'impresa

488499 NOCIONI

FEDERICA

AbbreviazioneCarrieraTit
oloConseguito

Management e diritto
d'impresa

1658573 PICCOLINO

DANIELE

PassaggioCorso

Management e diritto
d'impresa

1581755 RUSCITO

CHIARA

PassaggioCorso

Management e diritto
d'impresa

1638272 RUSSO

ENRICO

PassaggioCorso

Management e diritto
d'impresa

1704062 TERELLA

SOFIA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1495380 ANDRU

DANIELA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1724728 ARIOLI

CECILIA

TrasferimentoIngresso

Scienze aziendali

1329903 BERNARDINI

LAURA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1652922 BONDI

ENZO

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1722769 BUTTARI

VALENTINA

TrasferimentoIngresso

Scienze aziendali

1725324 CAGLIOTI

GIORGIA

TrasferimentoIngresso

Scienze aziendali

1656403 CELLITTI

GIORGIA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1700606 COPPOLA

PIERLUIGI

TrasferimentoIngresso

Scienze aziendali

1629893 CREPACCIOLI

GIORGIA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1714758 CUCCARINI

GABRIELE

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1618904 D'EUSTACCHIO

GABRIELE

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1469804 FALCINELLI

ANTONELLO

TrasferimentoIngresso

Scienze aziendali

1276373 FAVASULI

GIOVANNA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1705793 FRAIETTA

MARTINA

Scienze aziendali

745843 GIANESIN

LORENZO

TrasferimentoIngresso
AbbreviazioneCarrieraTit
oloConseguito

3

Cds

Matricola

Cognome

Nome

Tipo

Scienze aziendali

1666286 GIORDANO

ILARIA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1668772 GRAMMATICO

LORENZO

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1637837 IABONI

FLAVIA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1541351 IMBROGNO

RITA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1605251 INGRAO

COSTANZA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1657276 LATINI

CHIARA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1401634 LEVATINO

CRISTINA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1598041 LINASSI

LORENZO

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1714426 LO CONTE

DAVIDE LIBERATO

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1251795 MARANO

LUCA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1458347 MARIANO

GIANMARCO

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1665050 MARINI

DANIELE

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1719717 MOLINARO

DAVIDE

TrasferimentoIngresso

Scienze aziendali

1285812 MYNZAK

MARIYA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1607762 NANNINI

ALESSANDRO

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1702149 PAGLIUSO

GIOVANNI

TrasferimentoIngresso

Scienze aziendali

1072738 PANZIRONI

ELISA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1649306 PICCIRILLI

ELISABETTA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1412846 POGGI

LORENZO

TrasferimentoIngresso

Scienze aziendali

1667439 PONTORIERO

MARIA ASSUNTA

TrasferimentoIngresso

Scienze aziendali

1496156 RAVANETTI

FLAVIA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1494183 SURACE

ENZA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1660059 TESTA

LUDOVICO

TrasferimentoIngresso

Scienze aziendali

1711054 TIMPERIO

ALESSANDRO

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1707994 TORRE

PAOLA

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1667385 TUFANI

NICOLA

TrasferimentoIngresso

Scienze aziendali

1708176 VALDEZ

RONALDO

PassaggioCorso

Scienze aziendali

1722657 VISCOMI

GIANLUCA

Scienze aziendali

1723821 ZACCARIA

PIER GIORGIO

Scienze economiche

1723153 BUCCI

DAVIDE VINCENZO

TrasferimentoIngresso

Scienze economiche

1722815 CEGOLEA

ANA

TrasferimentoIngresso

Scienze economiche

1473428 DI BRIZZI

GIULIA

PassaggioCorso

Scienze economiche

1723728 LUCIANI

CHANTAL

TrasferimentoIngresso

Scienze economiche

1668733 MARINI

LEONARDO

Passaggio ad altro corso
di studio

Trasferimento in
ingresso da altro ateneo
Trasferimento in
ingresso da altro ateneo
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Cds

Matricola

Cognome

Nome

Tipo

Scienze economiche

1712601 MASCIOPINTO

TERESA

PassaggioCorso

Scienze economiche

1657607 MOREIRA CARBALLO

MAYELA
GUADALUPE

PassaggioCorso

Scienze economiche

1580771 PETRIVELLI

BEATRICE

TrasferimentoIngresso

Scienze economiche

1692843 PISACANE

ANGELA

PassaggioCorso

Scienze economiche

1213983 SANNA

ELISABETTA

PassaggioCorso

Scienze economiche

1662656 VERRENGIA

MASSIMO

PassaggioCorso

1722029 GIAMMARINO

FEDERICA

TrasferimentoIngresso

1723121 IQBAL

NASIR

PassaggioCorso

ANDREA

PassaggioCorso

Management delle
imprese
Management delle
imprese
Turismo e gestione delle
risorse ambientali

535202 ZEZZA

opzioni per il regime part-time
N°

MATRICOLA

1
2

1392186
1319245

3

1482654

4
5
6
7
8
9
10

1333956
1061228
1047017
1316337
576901
1179601
1172814

11

508093

12

747279

13

1173222

14

578743

15

1330810

16

577697

17

1043843

18

1435086

19

1257733

20

1709593

NOMINATIVO

LOTANO LEONORA
RAMACCIA ARIANNA

CDL

AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE
AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE
BANCA, ASSICURAZIONE E MERCATI
DELLA FERA PASQUALE FINANZIARI
BANCA, ASSICURAZIONE E MERCATI
SCAGLIANTI RENEE
FINANZIARI
AGNELLI GIUSEPPE
ECONOMIA AZIENDALE
BACCANI ALFREDO
ECONOMIA AZIENDALE
BARBINO SARA
ECONOMIA AZIENDALE
CRISTELLO ROBERTA
ECONOMIA AZIENDALE
DE LISI RAFFAELLA
ECONOMIA AZIENDALE
LARUINA VALERIA
ECONOMIA AZIENDALE
ECONOMIA DEL TURISMO E DELLE
LEACI FRANCESCA
RISORSE
MORISANI GIUSEPPE
ECONOMIA DEL TURISMO E DELLE
FRANCESCO
RISORSE (DM 509/99)
ECONOMIA, FINANZA E DIRITTO PER LA
BRESCIANI IMELDA
GESTIONE D'IMPRESA
ECONOMIA, FINANZA E DIRITTO PER LA
CRUPI CLAUDIA
GESTIONE D'IMPRESA
ECONOMIA, FINANZA E DIRITTO PER LA
MAGNANTE ANDREA
GESTIONE D'IMPRESA
MASCITELLI
ECONOMIA, FINANZA E DIRITTO PER LA
ALESSANDRA
GESTIONE D'IMPRESA
INTERMEDIARI, FINANZA
FE' FEDERICO
INTERNAZIONALE E RISK MANAGEMENT
INTERMEDIARI, FINANZA
PELA NICOLINA
INTERNAZIONALE E RISK MANAGEMENT
INTERMEDIARI, FINANZA
ULGHERI ANDREA
INTERNAZIONALE E RISK MANAGEMENT
MANAGEMENT E DIRITTO D'IMPRESA AMORIELLO LUCA
SEDE DI LATINA

DATA RICH

CFU
RICH

ANNO
AMM.
NE

27/10/2015
11/11/2015

45
21

3
9

02/11/2015

27

5

01/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
15/11/2015
11/11/2015
02/11/2015
02/11/2015

23
18
45

6
6
1

36
40
39
36

2
2
2
2

04/11/2015

18

7

11/11/2015

18

3

09/11/2015

18

4

04/11/2015

27

7

04/11/2015

36

2

27/10/2015

18

8

02/11/2015

18

3

21

6

45

2

40

1

16/11/2015
04/11/2015
06/11/2015

5

N°

MATRICOLA

21

370588

22

1420999

23

1105070

24

1219041

25

576731

26

575251

27
28
29
30
31
32
33

1171416
1527635
1426659
1708740
1662527
1621299
1598923

34

1619336

35

1160311

36

1217055

NOMINATIVO

CDL

MANAGEMENT E DIRITTO D'IMPRESA SEDE DI LATINA
MANAGEMENT E DIRITTO D'IMPRESA D'ONOFRIO AUGUSTO SEDE DI LATINA
MANAGEMENT E DIRITTO D'IMPRESA MANCIOCCHI ILARIA
SEDE DI LATINA
MANAGEMENT E DIRITTO D'IMPRESA MANTINI ANDREA
SEDE DI LATINA
PETRAZZUOLO MARIA MANAGEMENT E DIRITTO D'IMPRESA FRANCESCA
SEDE DI LATINA
MANAGEMENT E DIRITTO D'IMPRESA STABELLINI MARCO
SEDE DI LATINA
MANAGEMENT E DIRITTO D'IMPRESA TOTI FRANCESCO
SEDE DI LATINA
AVI ARIANNA
SCIENZE AZIENDALI
CARELLA ANTONIO
SCIENZE AZIENDALI
CONTIGUGLIA SIMONE SCIENZE AZIENDALI
CUPELLINI GIAN LUCA SCIENZE AZIENDALI
LA MONICA DAVIDE
SCIENZE AZIENDALI
POLIMENI EUGENIO
SCIENZE AZIENDALI
TADEO PEREZ GABRIEL
JESUS
SCIENZE AZIENDALI
TECNOLOGIA, CERTIFICAZIONE E
REGINI MARTA
QUALITA'
TECNOLOGIE E GESTIONE
STILLITANO ALESSIA
DELL'INNOVAZIONE
COLLETTA GIULIANA

DATA RICH

CFU
RICH

ANNO
AMM.
NE

10/11/2015

18

2

05/11/2015

27

6

11/11/2015

40

4

12/11/2015

30

6

36

4

16/11/2015

39

4

16/11/2015
12/11/2015
06/11/2015
28/10/2015
09/11/2015
15/11/2015
09/11/2015

18
45
24
36
45
45
42

9
2
4
1
2
2
2

02/11/2015

41

2

02/11/2015

27

3

28/10/2015

45

3

12/11/2015

3. Didattica
 Ulteriori affidamenti/CD a. a. 2015/2016
Il Preside sottopone alla Giunta le ulteriori modifiche alla copertura dei corsi, segnalate
dalla Segreteria didattica e in particolare:
 Rinuncia Mauro Gatti per il corso di:
“Organizzazione e sviluppo delle risorse umane corso avanzato”, SECS-P/10 II
semestre 9 cfu 72 ore di lezione, nel corso di laurea magistrale in Management delle
imprese, per il quale è stato richiesto un bando per contratto di insegnamento retribuito
con fondi messi a disposizione dal Dipartimento di Management, già trasferiti al centro di
spesa Presidenza.
 Rinuncia Salvatore Nizzolino al contratto per il corso di:
“Lingua Inglese B1” 3 cfu, corso di laurea in Management e diritto d’impresa sede di
Latina, per la copertura del quale è pervenuta la disponibilità della prof.ssa Janet
Bowker.
Il Preside comunica, inoltre, che a seguito delle modifiche intervenute alla copertura
degli insegnamenti, si rende necessario l’inserimento di nuovi docenti che possano
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essere considerati “di riferimento”, che consentano il mantenimento della sostenibilità
dei corsi di studio nei quali tali insegnamenti vengono erogati.
A tal fine si propone di attivare la codocenza da 1 cfu sui seguenti moduli:
Corso di studio in Scienze aziendali
Politica economica 3 can: Franzini Maurizio 8 cfu + Raitano Michele 1 cfu
La Giunta di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva.
Il Preside chiede di posticipare la discussione dell’argomento relativo alle proposte della
commissione di coordinamento dei corsi di studio e passa al punto 4. dell’ordine del
giorno.
4. Avvio delle procedure selettive per affidamento di incarico per il supporto delle
attività del comitato di monitoraggio
Il Preside, vista la richiesta del Presidente del Comitato di Monitoraggio di Facoltà prot.
1655 del 16.11.2015, sottopone all’approvazione della Giunta la proposta di attivazione
di una procedura di selezione per il conferimento di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, da svolgersi presso la Facoltà, per supportare le attività del
comitato di Monitoraggio nell’ambito del processo assicurazione qualità,
subordinatamente all’esito negativo della verifica preliminare di eventuali disponibilità di
personale all’interno dell’Amministrazione. La durata della collaborazione sarebbe di 12
mesi e l’importo previsto sarebbe di € 15.442,00, lordo delle ritenute fiscali, previdenziali
e assistenziali a carico del collaboratore e dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto,
con la copertura finanziaria garantita dai fondi finalizzati, assegnati con D.R. 2391/2015
del 04.08.2015, per le esigenze dei comitati di monitoraggio.
DELIBERAZIONE N. 147/2015
La Giunta di Facoltà
Considerata la proposta di attivazione di una procedura di selezione per il conferimento
di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, da svolgersi presso la
Facoltà, per supportare le attività del comitato di Monitoraggio nell’ambito del processo
assicurazione qualità, per una durata della collaborazione di 12 mesi e per un importo di
€ 15.442,00, lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del
collaboratore e dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto;
Vista la sussistenza della copertura finanziaria garantita dai fondi finalizzati, assegnati
con D.R. 2391/2015 del 04.08.2015, per le esigenze dei comitati di monitoraggio.
approva
all’unanimità e seduta stante, l’avvio delle procedure selettive per affidamento di
incarico per il supporto delle attività del comitato di monitoraggio, così come citato nelle
premesse.
Alle ore 10:45 Giuliana Vinci esce dall’aula.
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5. Assegni attività di tutorato
Il Preside comunica di aver ricevuto il verbale della commissione nominata per la
valutazione delle domande pervenute al bando n. 1224 del 2 ottobre scorso, per il
conferimento di 22 assegni per lo svolgimento di attività di tutorato, didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero. Per i raggruppamenti SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09
e SECS-P/11 risultano pervenute 3 domande a fronte di 7 assegni attribuiti. La
commissione ha provveduto alla formulazione delle graduatorie distinte per
raggruppamenti di settore ed ha peraltro proposto di attribuire le 4 borse residue come
segue:
“La Commissione, preso atto di un numero di domande inferiore al numero di assegni stabiliti per
il raggruppamento di settori SECS -P/07, SECS -P/08, SECS -P/09 e SECS -P/11, in base all’art. 5,
ultimo comma, del Bando, propone al Preside di attribuire una borsa in soprannumero al
raggruppamento di settore SECS-S/01.
Propone altresì che delle altre borse non assegnate ne vengano attribuite due al
raggruppamento di settore SECS-P/01, SECS-P/02 e SECS-P/03 e una al raggruppamento di
settore SECS-S/01.”
La Giunta di Facoltà si esprime positivamente sulla proposta della commissione di
valutazione e attribuisce i quattro assegni (non conferiti per mancanza di domande al
raggruppamento di settore SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09 e SECS-P/11): due al
raggruppamento di settore SECS-P/01, SECS-P/02 e SECS-P/03 e due al
raggruppamento di settore SECS-S/01, di cui una alla sede di Latina.
6. Nomina commissione borse di collaborazione 2015/2016 – ratifica
Il Preside comunica che ha disposto la nomina delle commissioni esaminatrici per la
verifica dei requisiti e la formulazione delle graduatorie per l’attribuzione delle Borse di
collaborazione 2015/2016, destinate al tutoraggio a favore degli studenti che incontrino
difficoltà nel superamento degli esami e al funzionamento delle strutture SocratesErasmus, Laboratorio informatico e Biblioteca Generale “E. Barone”.
La Giunta di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, ratifica la nomina delle
commissioni esaminatrici per la verifica dei requisiti e la formulazione delle graduatorie
per l’attribuzione delle Borse di collaborazione 2015/2016, così composte:
-Biblioteca Generale “E. Barone”, bando n. 1300
Nadia Rufini
Enrico Dotti
Cinzia Morelli
Supplenti: Franco Laicini e Franco Botta
rappresentante degli studenti: Francesco Mosca e Vincenzo Talia
-Tutoraggio a favore degli studenti che incontrino difficoltà nel superamento degli esami,
bando n. 1279
-Funzionamento delle strutture Socrates-Erasmus e Laboratorio informatico bando n.
1281
Prof. Alessandro Zampone
Prof. Marco Teodori
Supplenti: Prof. Carlo Magni e Prof. Roberto Ruggieri

8

rappresentanti degli studenti: Francesco Mosca e Vincenzo Talia
Segretario: Letizia Cherubini
7. Convenzioni
 Accordo di Promozione culturale – “Fiori di Zucca Associazione culturale” –
Volume fotografico e Mostra
Il Preside informa i presenti che, in occasione dei 25 anni della Facoltà di Economia
nella sede di Latina, il Presidente del Consiglio di Area Didattica della sede di Latina,
prof. Bernardino Quattrociocchi, propone un accordo di promozione culturale con “Fiori
di Zucca Associazione culturale” sostenitrice di attività socio-didattiche-culturali, ideatrice
e promotrice del “Progetto Campus. Da Campo Profughi a Campus Universitario”. Tale
accordo consiste nella realizzazione di un Volume Fotografico e nell’allestimento di una
Mostra che resterà per tre anni presso “Sapienza” Università di Roma, Facoltà di
Economia sede di Latina, fino al termine del mandato del Presidente del CAD. E’
esclusa ogni forma di tacito rinnovo.
DELIBERAZIONE N. 148/2015
La Giunta di Facoltà
Preso atto dell’Accordo di promozione culturale tra il Presidente del Consiglio di Area
Didattica della sede di Latina, prof. Bernardino Quattrociocchi, e “Fiori di Zucca
Associazione culturale” sostenitrice di attività socio-didattiche-culturali, ideatrice e
promotrice del “Progetto Campus. Da Campo Profughi a Campus Universitario”;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la stipulazione dell’Accordo, allegato B
al presente verbale, per la realizzazione di un Volume Fotografico e di una Mostra che
resterà per tre anni presso “Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Economia sede di
Latina, fino al termine del mandato del Presidente del CAD. E’ esclusa ogni forma di
tacito rinnovo.

 Accordo di Promozione culturale e di cessione di materiale – “Fiori di Zucca
Associazione culturale” – Mostra
Il Preside sottopone ai presenti la proposta di accordo di promozione culturale del
Presidente del Consiglio di Area Didattica della sede di Latina, prof. Bernardino
Quattrociocchi con “Fiori di Zucca Associazione culturale” sostenitrice di attività sociodidattiche-culturali, promotrice del “Progetto Campus. Da Campo Profughi a Campus
Universitario” del quale la Facoltà di Economia sede di Latina è partner. Tale accordo
stabilisce le modalità di allestimento di una mostra, che resterà per tre anni presso
“Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Economia sede di Latina, le cui opere
fotografiche e pannelli illustrativi-didascalici sono cedute da “Fiori di Zucca Associazione
culturale”.
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DELIBERAZIONE N. 149/2015
La Giunta di Facoltà
Vista la deliberazione n. 148/2015;
Preso atto dell’Accordo di promozione culturale tra il Presidente del Consiglio di Area
Didattica della sede di Latina, prof. Bernardino Quattrociocchi e “Fiori di Zucca
Associazione culturale” sostenitrice di attività socio-didattiche-culturali, promotrice del
“Progetto Campus. Da Campo Profughi a Campus Universitario”;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la stipulazione dell’Accordo, allegato
C al presente verbale, per l’allestimento di una mostra che resterà per tre anni presso
“Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Economia sede di Latina.

 Protocollo d’intesa BIC Lazio
Il Preside sottopone alla Giunta una proposta di protocollo d’intesa volto alla
cooperazione tra BIC Lazio e la Facoltà di Economia della sede di Latina, nella persona
del Presidente del Consiglio di Area Didattica, prof. Bernardino Quattrociocchi, per lo
sviluppo di startup e startup innovative.
DELIBERAZIONE N. 150/2015
La Giunta di Facoltà
Preso atto del Protocollo d’Intesa tra la BIC Lazio SPA e il Presidente del Consiglio di
Area Didattica della sede di Latina, prof. Bernardino Quattrociocchi, per lo sviluppo di
startup e startup innovative;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare il Protocollo d’intesa, allegato D al
presente verbale.
8. Centro di Spesa
Il Preside comunica che è necessario procedere all’approvazione alle variazioni di
budget, e.f. 2015.
DELIBERAZIONE N. 151/2015
La Giunta di Facoltà
Visto il prospetto relativo alle variazioni di budget esercizio finanziario 2015;
Considerate in particolare le variazioni n. 59 e n. 60, riferibili agli eventi di cui all’art. 50,
comma 1, lett. d) “Variazioni tra budget economico e budget degli investimenti” del
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Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
DR n. 982 del 30.03.2015;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare le variazioni di budget, e.f. 2015,
allegato E presente verbale.
9. Varie
Dopo aver discusso della questione in un precedente incontro informale con la prof. De
Rose e il prof. Quattrociocchi, il Preside pone all’attenzione della Giunta il tema del
Centro Cersites di Latina, scaduto nel mese di ottobre e in corso di rinnovo. Dal dibattito
emerge che: (i) la presenza nel Consiglio del Cersites del solo rappresentante di
Facoltà, prof. Cristina Simone, non abbia consentito ai Dipartimenti aderenti e alla
Facoltà stessa di acquisire informazioni dettagliate circa l’utilizzo delle risorse; (ii) è
necessario approfondire la questione dell’afferenza al Cersites dei docenti dei CDS di
Latina in assenza di espressa manifestazione di disponibilità; (iii) è necessario
approfondire le modalità di rendicontazione dei fondi trasferiti dai Dipartimenti della
Facoltà al Cersites. In ogni caso, la Giunta ritiene che, anche se il bilancio unico non
prevede più la pubblicazione del bilancio del centro di spesa, che confluisce nel bilancio
di Ateneo, sia possibile e opportuno richiedere informazioni sulla destinazione e l’utilizzo
dei fondi trasferiti al Cersites. La Giunta ritiene anche opportuno valutare nel dettaglio
l’attuale assetto del Centro ed eventualmente proporre ai competenti organi dell’Ateneo
motivati e ben definiti cambiamenti organizzativi.
Interviene il prof. Ravagnani per informare la Giunta sull’iniziativa del Dipartimento di
Economia e diritto in merito alle azioni promosse per lo sblocco degli scatti stipendiali. Si
conviene di trasmettere a tutti i componenti tali iniziative.
A questo punto il Preside lascia la seduta e chiede al Vice Preside prof. Francesco
Sanna di presiedere per la discussione del punto 3. Didattica, relativamente ai
sottopunti: Offerta formativa a. a. 2016/2017 e Proposte della Commissione
coordinamento Corsi di Studio.
 Offerta formativa a. a. 2016/2017
Il Preside comunica che sono pervenute proposte di modifiche ordinamentali per i
seguenti tre corsi di studio:
- Corso di laurea in Scienze economiche: reintroduzione, tra i SSD caratterizzanti
dell’ambito statistico-matematico, del SSD SECS-S/03;
- Corso di laurea magistrale in Economia politica: ampliamento degli intervalli di CFU
per gli ambiti caratterizzanti economico (da 24-30 a 24-36), statistico-matematico (da 615 a 6-18), giuridico (da 6-12 a 6-15) e per le attività affini ed integrative (da 18-24 a 1827); introduzione di un intervallo (9-12) anche per i CFU a scelta dello studente;
reintroduzione del SSD SECS-P/03 (che resta peraltro anche tra gli affini) nell’ambito
caratterizzante economico e del SSD SECS-P/08 nell’ambito caratterizzante aziendale;
- Corso di laurea magistrale in Turismo e gestione delle risorse ambientali:
inserimento, tra gli affini, del SSD IUS/06.
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DELIBERAZIONE N. 152/2015
La Giunta di Facoltà
Viste le proposte di modifiche agli ordinamenti dei corsi di studio in Scienze
economiche, Economia Politica e Turismo e gestione delle risorse ambientali ;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di coordinamento dei corsi di
studio nella seduta del 17 novembre 2015;
Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Economia e Diritto nella seduta
del 19 novembre 2015;
all’unanimità e seduta stante, di approvare le modifiche ordinamentali:
- Corso di laurea in Scienze economiche: reintroduzione, tra i SSD caratterizzanti
dell’ambito statistico-matematico, del SSD SECS-S/03;
- Corso di laurea magistrale in Economia politica: ampliamento degli intervalli di CFU
per gli ambiti caratterizzanti economico (da 24-30 a 24-36), statistico-matematico (da 615 a 6-18), giuridico (da 6-12 a 6-15) e per le attività affini ed integrative (da 18-24 a 1827); introduzione di un intervallo (9-12) anche per i CFU a scelta dello studente;
reintroduzione del SSD SECS-P/03 (che resta peraltro anche tra gli affini) nell’ambito
caratterizzante economico e del SSD SECS-P/08 nell’ambito caratterizzante aziendale;
- Corso di laurea magistrale in Turismo e gestione delle risorse ambientali:
inserimento, tra gli affini, del SSD IUS/06.
- Proposte della Commissione coordinamento Corsi di Studio
Il prof. Sanna introduce l’argomento in merito alle proposte avanzate dalla Commissione
coordinamento Corsi di Studio.
In particolare, il prof. Sanna comunica di aver richiamato l’attenzione di tutti
sull’opportunità di proporre, in sede di redazione dei RdR, azioni correttive volte al
riallineamento tra obiettivi formativi specifici, sbocchi professionali e tabella delle attività
formative di ciascun corso di studio. Ha sollecitato inoltre tutti i Presidenti a compilare la
nuova parte della scheda SUA-CdS dedicata all’aggiornamento delle informazioni sulle
consultazioni con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro; tale sezione
della scheda non fa parte dell’ordinamento e dovrà pertanto essere riempita nei termini
temporali che verranno fissati per la predisposizione della scheda SUA-CdS.
1) Revisione vincoli di propedeuticità
Il prof. Sanna prosegue riferendo che, a seguito dell’invito della Giunta, la Commissione
di coordinamento ha riconsiderato quanto proposto in materia di propedeuticità, per una
potenziale contraddittorietà tra il mantenimento dello “sbarramento” attualmente previsto
(in base al quale non si possono affrontare esami di formazione mirata se non si è
superato almeno un esame in ciascuna delle quattro grandi aree disciplinari della
Facoltà) e l’eliminazione di ogni propedeuticità per taluni insegnamenti.
La Commissione è stata unanime nel ritenere che sia opportuno mantenere una struttura
che garantisca un ordinato percorso di studi allo studente (rappresentata in primo luogo
dalla collocazione degli insegnamenti nei diversi anni di corso): tale obiettivo può
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peraltro essere perseguito anche con l’eliminazione dello “sbarramento” e la contestuale
revisione di alcune specifiche propedeuticità.
Sono state pertanto riesaminate una ad una le propedeuticità previste (o da prevedere)
per i singoli insegnamenti e, al termine, è stata approvata la tabella allegata al resoconto
della riunione della commissione.
Si apre un’articolata discussione al termine della quale il prof. Sanna rileva che
l’argomento è stato più volte oggetto di discussione in commissione, fin dal mese di
ottobre 2014; ritiene, pertanto, inutile un ulteriore passaggio in commissione se non in
presenza di motivate indicazioni dei dipartimenti relativamente alle discipline di
competenza degli stessi.
Alle ore 12.40 il prof. Quattrociocchi esce dall’aula.
Si rinvia, pertanto, la discussione e si invitano i dipartimenti a pronunciarsi sul tema, per
quanto di propria competenza, entro la fine del corrente anno.
2) Revisione criteri di afferenza ai corsi di studio
Il prof. Sanna passa a illustrare quanto proposto dalla Commissione in materia di
revisione delle regole per l’afferenza ai corsi di studio. Vista la necessità di un più stretto
raccordo tra i cd “docenti di riferimento” di ciascun corso di studio – che appaiono nella
scheda SUA-CdS - e l’afferenza dei docenti ai Consigli dei corsi di studio nei quali
effettivamente erogano gli insegnamenti, al termine di un ampio dibattito la Commissione
all’unanimità propone che, a partire dal corrente a.a. 2015-2016, le afferenze ai Consigli
dei corsi di studio della sede di Roma siano così disciplinate:
- I docenti che insegnano in un corso di I° livello ed in uno di II° livello afferiscono
automaticamente ai Consigli dei corsi di studio nei quali sono incardinati i loro
insegnamenti;
- I docenti che insegnano solo al I° o solo al II° livello possono esprimere una opzione
di afferenza a un Consiglio di corso di studio di livello differente da quello nel quale è
collocato il loro insegnamento;
- I docenti che insegnano in più di un corso dello stesso livello devono esprimere la
loro opzione per un solo Consiglio di corso di studio di quel livello;
- I docenti che non hanno alcun insegnamento (docenti in aspettativa obbligatoria,
ricercatori a tempo indeterminato senza incarichi di insegnamento) possono esprimere
la loro opzione per un Consiglio di corso di studio di I° livello e/o di II° livello;
- I docenti titolari di insegnamenti sia presso corsi della Facoltà che presso corsi di
altre Facoltà dell’Ateneo afferiscono, di norma al Consiglio del corso di studio della
Facoltà di Economia in cui insegnano, fatte salve particolari posizioni istituzionali.
I docenti titolari di corsi di insegnamento presso la sede di Latina afferiscono
automaticamente al CAD di Latina.
Si apre un’articolata discussione in merito alla quale interviene, anche il prof. Benvenuti.
Al termine della discussione viene dato mandato ai proff. Sanna e Benvenuti di
ricostruire il quadro normativo nel quale collocare la proposta.
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 13,00.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 14 pagine e dai seguenti allegati:
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A – Presenze Giunta
B – Accordo di Promozione culturale - “Fiori di Zucca Associazione culturale” – Volume
fotografico e Mostra
C – Accordo di Promozione culturale - “Fiori di Zucca Associazione culturale” –
Allestimento mostra
D – Protocollo d’intesa BIC Lazio
E – Variazioni di budget e. f. 2015

Il Preside
prof. Giuseppe Ciccarone

Il Segretario
Rita Giuliani

Il Vice Preside Vicario
Prof. Francesco Maria Sanna
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Allegato A
FACOLTA' DI ECONOMIA
GIUNTA DI FACOLTA'
seduta del 23 novembre 2015 ore 10,00
Preside

A

G

1 CICCARONE Giuseppe

P

Firma

X

Docenti I fascia
1 BARBA Vincenzo

X

2 D'ASCENZO Fabrizio

X

3 DE ROSE Alessandra

X

4 FEDELI Silvia

X

5 MASSARONI Enrico

X

6 PIZZUTI Felice Roberto

X

7 TARDELLA Fabio

X

Docenti II fascia
1 ANGELINI Francesca

X

2 GUAGNANO Giuseppina

X

3 QUATTROCIOCCHI Bernardino

X

4 RAVAGNANI Fabio

X

5 STRANGIO Donatella

X

6 VATTERMOLI Daniele

X

7 VINCI Giuliana

X

Ricercatori
1 AMENDOLA Carlo

X

2 COLUCCIA Daniela

X

3 RAITANO Michele
4 STABILE Gabriele

X
X

Studenti
1 MILANO Ciriaco

X

2 MURDOLO Cristina Maria
3 RIDOLFI Simone

X
X

4 TALIA Erminio Vincenzo

X

Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà
1 GIULIANI Rita

X

Responsabile Amministrativo Delegato
1 MAROCCHINI Margherita

X

Invitati presenti alla seduta
BENVENUTI Marco

X

SANNA Francesco Maria

X

SETTI Hermes

X

ONORATI Antonio

X
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