
 

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  

Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta ordinaria del 25 giugno 2015 
 
Il giorno 25 giugno 2015, alle ore 15:00, presso la Sala delle lauree, si è riunita la 
Giunta di Facoltà di Economia, convocata in seduta ordinaria dal Preside, prof. 
Giuseppe Ciccarone, per la discussione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
Approvazione verbali sedute: 15 maggio 2015 e 27 maggio 2015 
Comunicazioni 
1. Autorizzazioni 
2. Studenti 

Passaggi e trasferimenti 
3. Didattica  

 Attivazione procedure bandi contratti retribuiti a. a. 2015/2016 

 Modalità operative prova finale corsi di Laurea   

 Corsi di Alta Formazione 
4. Reclutamento Personale Docente e Ricercatore 
5. Mobilità tra le sedi di Facoltà – esiti incontro preliminare della Commissione 
6. Contributo laboratori e biblioteche anno 2014  
7. Fondo per il sostegno dei giovani anno 2014 
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 Capo settore segreteria studenti 
Economia dott. Antonio Onorati. 
Il Preside, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, 
come risultante dalla tabella nominata allegato A, dichiara aperta la seduta alle ore 
15.15. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Approvazione verbali sedute: 15 maggio 2015 e 27 maggio 2015  
Il Preside, letto il verbale della seduta del 15 maggio 2015, già trasmesso a tutti i 
componenti in allegato alla convocazione, lo sottopone all’approvazione della Giunta. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva il verbale della seduta del 15 
maggio 2015. 
Il Preside, letto il verbale della seduta del 27 maggio 2015, svolto in modalità telematica 
e già trasmesso a tutti i componenti in allegato alla convocazione, lo sottopone 
all’approvazione della Giunta. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva il verbale della seduta del 27 
maggio 2015. 
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Comunicazioni 

 Banca Credito Cooperativo - anticipazione borsa Erasmus  
Il Preside comunica alla Giunta che è stata sottoscritta e attivata la Convenzione con la 
Banca di Credito Cooperativo di Roma, che consente l’anticipazione delle borse relative 
al programma “Erasmus” ai vincitori. Il Preside ringrazia il prof. Luigi Ventura promotore 
dell’iniziativa. 
 La prof.ssa Anna Attias è stata delegata dal Preside come referente della Facoltà in 
Ateneo per gli studenti disabili e con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.   

 Il 15 luglio si terranno l’Assemblea e la Giunta di Facoltà.  

 Camera di Commercio di Roma - progetto di ricerca  
Il Preside comunica che la Convenzione con la Camera di Commercio di Roma, volta 
all’esecuzione di una ricerca sull’impatto economico del Giubileo straordinario della 
misericordia sull’economia romana, è stata sottoscritta il 16 giugno scorso. 
 Il Preside comunica di aver ricevuto una richiesta dei proff.ri Francesca Angelini e 
Marco Benvenuti in merito ad alcuni incontri con il Rettore e autorità dell’Istituto Einaudi 
per l’economia e la finanza - Einaudi Institute for Economics and Finance(EIEF), 
relativamente alla proposta di attivazione di un curriculum in lingua Inglese già discussa 
nel Dipartimento di Economia e Diritto. In proposito il Preside dichiara che la questione è 
stata oggetto di un ampio dibattito tra cui, da ultimo, una mail indirizzata a tutti i 
componenti del dipartimento di Economia e Diritto dal Prof. Pizzuti, al quale il Preside ha 
chiesto di poterne rendere pubblico il contenuto. Nel merito il Preside dichiara che 
l’incontro, peraltro informale, ha seguito diversi contatti intervenuti tra il dipartimento di 
Economia e Diritto e l’Organismo della Banca d’Italia, per valutare la possibilità di  
stipulare una convenzione che consenta l’organizzazione congiunta di un curriculum in 
lingua inglese. In tale incontro naturalmente non sono stati presi impegni in nome e per 
conto della Facoltà. Il Preside dichiara preliminarmente di non ritenere né possibile né 
dovuto chiedere preventivamente autorizzazione a organi rappresentativi la sua 
partecipazione ad incontri di tipo istituzionale con il Rettore. Il Preside espone quindi le 
motivazioni dell’incontro, incentrate sui risvolti amministrativi della eventuale 
convenzione, comunica che un ulteriore incontro è previsto per il giorno 1 luglio 2015 
con il Rettore, il Presidente del CUN e il Direttore  dell’Area Servizi agli Studenti e 
dichiara la sua ferma intenzione a partecipare a detto incontro, come ritiene sia suo 
dover istituzionale. Interviene il prof. Pizzuti per chiarire le origini della mail da lui 
indirizzata ai componenti del Dipartimento, nata conseguentemente alla comunicazione 
resa dal Direttore tra le varie ed eventuali nel Consiglio di Dipartimento del 9 giugno. Il 
prof. Pizzuti dà lettura di parte della mail inviata al Preside e al Direttore del 
Dipartimento, specificatamente laddove chiede di non intraprendere altre iniziative simili 
senza udire preventivamente gli organi interessati. Interviene il prof. Benvenuti, 
ricordando di essere stato insieme a Francesca Angelini il promotore della richiesta di 
chiarimento sulla questione e, avuta contezza dallo stesso del carattere informale 
dell’incontro e del fatto che in essi non siano stati presi impegni a nome della Facoltà, 
ringrazia il Preside per gli esaustivi chiarimenti forniti. 

 Il Preside comunica di aver ricevuto i decreti relativi allo scambio di afferenza 
dipartimentale tra la prof.ssa Rita D’Ecclesia e il prof. Paolo De Angelis.  
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Il Prof. Stabile esce dall’aula. 
 

 
 
Il prof. Carlo Amendola entra in aula. 
 
1. Autorizzazioni  
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le richieste di autorizzazione dei 
docenti Siclari, Miceli, Galeotti. 
 
La Giunta, dopo aver preso visione della richiesta di autorizzazione del prof. Siclari e 
aver ricevuto lettura da parte del Preside della nota fornita dagli Uffici dall’Ateneo, ritiene 
necessario lo svolgimento di un supplemento di istruttoria e invita pertanto il Preside a 
inviare una nuova richiesta di chiarimento della regolamentazione vigente in merito 
all’incarico oggetto dell’autorizzazione richiesta. 
La Giunta approva. 
 
DELIBERAZIONE N. 87/2015 
 
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 OGGETTO 

MICELI ROSSELLA R 
UNIV.SAPIENZA-FAC.SCIENZE POLITICHE- 
MASTER:PIANIFICAZIONE TRIBUTARIA 
INTERAZIONALE – 5/6/2015 – 2 ORE 

GALEOTTI MICHELE PO 

UNIV.NAPOLI PARTHENOPE – DIP.STUDI 
AZIENDALI ED ECONOMICI – CORSO: LE 
STRATEGIE SUI MERCATI FINANZIARI – 
29/1/2016 – 4 ORE 
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2. Studenti 
Il dott. Onorati chiede alla Giunta di approvare le istanze presentate da alcuni studenti, 
tese ad ottenere la possibilità di presentare la domanda di Laurea per la sessione estiva, 
con un debito di esami superiore a quello previsto. 

 
DELIBERAZIONE N. 88/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
udito il dott. Antonio Onorati, Capo settore Segreteria studenti Economia; 
 
preso atto delle istanze presentate; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare le domande di laurea per la sessione 
estiva con un debito di esami superiore a quello previsto, degli studenti di seguito 
indicati:  
 

1. KRYUCHKO ALEXANDRA Matricola 1596569- EPOS; 
2. RAGONE PAOLA -Matricola 1468156-BAM; 
3. FAIOLA ALESSIA -Matricola 1418934-EFIMP; 
4. DI DIO DAVIDE -Matricola 1411639 -SCIENZE AZIENDALI; 
5. PENSABENE CORRADO -Matricola 1520521- SCIENZE ECONOMICHE; 
6. SALOMONI GIORGIO MARIA - Matricola 1557215- SCIENZE AZIENDALI; 
7. ALLEGRINI FRANCESCO- Matricola 1532584 - SCIENZE AZIENDALI. 

 
 

3. Didattica  

 Attivazione procedure bandi contratti retribuiti a. a. 2015/2016 
Il Preside informa i presenti che l’Area offerta formativa e diritto allo studio ha 
comunicato che è stata approvata la ripartizione, tra le strutture didattiche, dei contratti a 
titolo gratuito e oneroso  a. a. 2015/2016, dal Senato Accademico con delibera n. 
254/15, e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 171/15. La Giunta odierna è 
chiamata a deliberare l’attivazione delle procedure, che verranno espletate dalla 
Segreteria di Presidenza, per i bandi a titolo oneroso. 
 
DELIBERAZIONE N. 89/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le delibere della Giunta di Facoltà del 17 febbraio 2015 e del 26 marzo 2015; 
 
Visto il Regolamento di Facoltà per l’attribuzione dei contratti di insegnamento; 
 
Viste le delibere del Senato Accademico n. 254/15 del 12 maggio 2015 e del Consiglio 
di Amministrazione n. 171/15 del 20 maggio 2015, relative alla copertura dei corsi di 
insegnamento mediante bandi a titolo oneroso per l’a. a. 2015/2016; 
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delibera  
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’attivazione delle procedure per la 
copertura mediante bandi a titolo oneroso, a. a. 2015/2016, per i moduli  di 
insegnamento indicati di seguito: 

SSD denominazione modulo a s corso sede tipo 
 

ore 
 

cfu copertura 

SECS-P/07 Economia aziendale  1 I 
Management e 

diritto d’impresa 
Latina 

 
L 

72 
 

9 bando CIR 

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 2 II 
Management e 

diritto d’impresa Latina L 
72 
 

9 bando CIR 

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

1 II 
Management e 

diritto d’impresa Latina L 24 3 bando CIR 

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

1 II 
Management e 

diritto d’impresa Latina L 24 3 bando CIR 

L-LIN/04 Lingua francese 2 II 
Management e 

diritto d’impresa Latina L 48 6 bando CIR 

L-LIN/12 Lingua inglese - B2 2 II 
Management e 

diritto d’impresa Latina L 48 6 bando CIR 

SECS-P/07 Revisione aziendale 2 II 
Management e 

diritto d’impresa Latina L 48 6 bando CIR 

SECS-P/09 Finanza aziendale 3 I 
Management e 

diritto d’impresa Latina L 48 6 bando CIR 

=== 

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

1 II 
Scienze 

aziendali 

Roma 

 
L 48 6 bando CIR 

SECS-P/07 Economia delle amministrazioni pubbliche 3 I 
Scienze 

aziendali 
Roma L 48 6 bando CIR 

SECS-P/09 Finanza aziendale 2° can 3 I 
Scienze 

aziendali 
Roma L 72 9 bando CIR 

SECS-P/10 Organizzazione aziendale 2° can 3 I 
Scienze 

aziendali Roma L 48 6 bando CIR 

SECS-P/07 Revisione aziendale 3 II 
Scienze 

aziendali 
Roma L 72 9 bando CIR 

SECS-P/07 Economia aziendale 1 I 
Scienze 

aziendali Roma L 72 9 bando CIR 

SECS-P/08 Management 3 I 
Scienze 

aziendali Roma L 48 6 bando CIR 

L-LIN/12 Lingua inglese - B2 3 II 
Scienze 

aziendali Roma L 48 6 bando CIR 

SECS-P/05 Econometria 3 II 
Scienze 

economiche 
Roma L 72 9 bando CIR 

SECS-P/10 Organizzazione delle imprese turistiche 1 II 

Turismo e 
gestione delle 

risorse 
ambientali 

Roma LM 48 6 bando CIR 

L-LIN/07 Lingua spagnola 2 I 

Turismo e 
gestione delle 

risorse 
ambientali 

Roma LM 72 9 bando CIR 

IUS/04 Diritto penale commerciale 2 II 
Economia 
aziendale 

Roma LM 48 6 bando CIR 

IUS/04 Diritto della crisi di impresa 2 I 
Economia, 

finanza e diritto 
d'impresa 

Latina LM 48 6 bando CIR 

SECS-P/02 Politiche economiche europee 1 I 

Intermediari, 
finanza 

internazionale e 
risk management 

Roma 

 
LM 72 9 bando CIR 

SECS-P/11 Comunicazione finanziaria 1 II 

Intermediari, 
finanza 

internazionale e 
risk management 

Roma LM 48 6 bando CIR 

SECS-S/06 Modelli matematici per le scelte di portafoglio 1 I 

Intermediari, 
finanza 

internazionale e 
risk management 

Roma LM 72 9 bando CIR 
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SSD denominazione modulo a s corso sede tipo ore cfu copertura 

SECS-P/08 
Strategic management - cases and applications      
3cfu 

1 I 
Management 
delle imprese 

Roma LM 24 3 bando CIR 

SECS-P/08 
Ristrutturazione delle imprese - casi e applicazioni    
3 cfu 

1 II 
Management 
delle imprese 

Roma LM 24 3 bando CIR 

SECS-P/08 
Corporate and marketing communication 
 - cases and applications   3cfu 

2 I 
Management 
delle imprese 

Roma LM 24 3 bando CIR 

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

1 II 
Management 
delle imprese Roma LM 24 3 bando CIR 

SECS-P/08 Sistemi di controllo gestionale 1 I 
Tecnologie e 

gestione 
dell'innovazione 

Roma LM 72 9 bando CIR 

SECS-P/01 Economia dell'impresa e della produzione 2 II 
Tecnologie e 

gestione 
dell'innovazione 

Roma LM 48 6 bando CIR 

SECS-S/01 Modelli statistici per l'impresa e l'economia 2 II 
Tecnologie e 

gestione 
dell'innovazione 

Roma LM 72 9 bando CIR 

SECS-P/12 Storia dell'innovazione 2 II 
Tecnologie e 

gestione 
dell'innovazione 

Roma LM 48 6 bando CIR 

SECS-S/01 Statistica corso base 2 I 
Management e 

diritto d’impresa 
Latina L 72 9 

bando CIR-AF 
asp 

SECS-P/01 Economia monetaria 2 II 
Management e 

diritto d’impresa 
Latina L 48 6 

bando CIR-AF 
asp 

SECS-P/01 Economia politica 2 can 1 II 
Scienze 

aziendali 
Roma L 72 9 

bando CIR-AF 
asp 

SECS-P/02 Analisi e politiche microeconomiche 1 I 
Economia 

politica 
Roma LM 72 9 

bando CIR-AF 
asp 

SECS-P/05 Econometria corso avanzato 1 II 
Economia 

politica 
Roma LM 72 9 

bando CIR-AF 
int 

SECS-P/05      
Advanced statistics and 
econometrics/Econometrics 

1 I 
Economia 

politica 
Roma LM 24 3 

bando CIR-AF 
int 

SECS-P/05 Econometrics/Econometrics 1 1 II 
Economia 

politica 
Roma LM 48 6 

bando CIR-AF 
int 

SECS-P/05      Econometrics/Econometrics 2 1 II 
Economia 

politica 
Roma LM 24 3 

bando CIR-AF 
int 

SECS-P/07 Economics of industry groups and clusters 2 II 
Economia 

politica 
Roma LM 48 6 

bando CIR-AF 
int 

SECS-P/09 International finance 1 II 
Management 
delle imprese 

Roma LM 48 6 
bando CIR-AF 
int 

SECS-P/08 International marketing management 1 II 
Management 
delle imprese 

Roma LM 48 6 
bando CIR-AF 
int 

SECS-P/08 
Strategies for business growth - cases and 
applications   3cfu 

2 I 
Management 
delle imprese Roma LM 24 3 

bando CIR-AF 
int 

SECS-P/08 
Strategies for business growth - foundations    6 
cfu 

2 I 
Management 
delle imprese 

Roma LM 48 6 
bando CIR-AF 
int 

SECS-P/08 
Innovation and organization of companies         
(in lingua inglese) 

1 I 
Tecnologie e 

gestione 
dell'innovazione 

Roma LM 72 9 
bando CIR-AF 
int 

SECS-P/08 
Planning and strategic management (in lingua 
inglese) 

1 I 
Tecnologie e 

gestione 
dell'innovazione 

Roma LM 72 9 
bando CIR-AF 
int 

 

 
 

 Corsi di Alta Formazione 
Il Preside informa di aver ricevuto dal Prof. Bernardino Quattrociocchi la richiesta di 
rinnovo di due Corsi di alta formazione da tenersi presso la sede di Latina. In particolare 
si tratta della terza edizione del Corso di alta formazione in “Europrogettazione” e della 
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seconda edizione del Corso di alta formazione in “Antiriciclaggio”. Chiede, pertanto, 
alla Giunta di approvare le suddette richieste di rinnovo.  
Il Preside dichiara inoltre di aver ricevuto una proposta di nuova istituzione del Corso 
alta formazione in “Diritto doganale e sistema delle accise” da parte del prof. Eugenio 
Della Valle.  
 
Il Preside invita il prof. Quattrociocchi a riferire in merito all’andamento dei corsi di cui si 
chiede il rinnovo. Interviene il prof. Quattrociocchi rappresentando il grande successo dei 
corsi e la volontà futura di trasformarli in Master. Il Preside si congratula per l’impegno 
profuso dal prof. Quattrociocchi per il potenziamento della sede di Latina. 
 
DELIBERAZIONE N. 90/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste la richiesta del prof. Bernardino Quattrociocchi; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare il rinnovo della terza edizione del 
Corso di alta formazione in “Europrogettazione”, da tenersi presso la sede di Latina, a. a. 
2015/2016. 

 
 
DELIBERAZIONE N. 91/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste la richiesta del prof. Bernardino Quattrociocchi; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare il rinnovo della seconda edizione del 
Corso di alta formazione in “Antiriciclaggio”, da tenersi presso la sede di Latina, a. a. 
2015/2016. 
 

 
 
DELIBERAZIONE N. 92/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste la richiesta del prof. Eugenio Della Valle; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare la richiesta di istituzione del Corso di 
alta formazione in “Diritto doganale e sistema delle accise” subordinatamente alla 
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verificare da parte degli uffici della Facoltà della conformità del relativo Regolamento 
(allegato B). 

 
 

 Modalità operative prova finale corsi di Laurea   
 

Il Preside ricorda che nella seduta del 15 maggio scorso ha comunicato la necessità di 
modificare le procedure  relative alla nomina delle Commissioni di Laurea. Le nuove 
procedure stanno impegnando in questi giorni i referenti per la didattica dei Dipartimenti, 
o altro personale incaricato, e la sig.ra Maria Luisa Salvatore. Ciononostante, per 
completare il processo di  revisione dello svolgimento della prova finale dei corsi di 
Laurea, è necessario definire alcune modifiche alle modalità operative delle stesse. Il 
Preside propone di incaricare la Commissione di coordinamento dei corsi di studi alla 
definizione delle stesse modalità e a riferirne nella prossima riunione della Giunta. 
La Giunta prende atto. 

 
 
I rappresentanti degli studenti Murdolo e Talia escono dall’aula. 
 
4. Reclutamento Personale Docente e Ricercatore 

 
Il Preside ricorda che la Giunta di Facoltà, nella seduta del 15 maggio scorso, ha 
attribuito a ciascun Dipartimento le risorse relative ai posti di professore ordinario a 
riserva di partecipazione nell’ambito della Programmazione delle risorse 2013 – 2015. 
 
n. 1 posto di professore di I fascia a riserva di partecipazione per il SSD SECS-
P/02, dipartimento di Economia e diritto; 
 
ll Preside comunica di aver ricevuto dal Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto la 
delibera del 9 giugno scorso (allegato C), riferita agli atti propedeutici all'emissione del 
bando per n. 1 upgrading di professore associato Sapienza a professore ordinario per il 
ssd SECS-P/02 - sede di Roma.  
 
DELIBERAZIONE N. 93/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I 
e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia “B”, 
emanato con D.R. n. 1506 del 17 giugno 2014; 
 
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2014, con la quale sono 
state assegnate le risorse per la Programmazione 2013-2015; 
 
Vista la nota del Rettore prot. 33724 del 12 maggio 2015;   
 
Vista la delibera n. 80 della Giunta di Facoltà adottata in data 15 maggio 2015; 
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Vista la delibera n. 81 della Giunta di Facoltà adottata in data 15 maggio 2015; 
 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto del 9 
giugno 2015;  
 
delibera, con voto unanime e seduta stante  di acquisire come tale la proposta del 
Dipartimento, contenuta nell’allegato C al presente verbale, e di inviarla all’Ufficio settore 
concorsi personale docente dell’Ateneo. 

 
 
n. 1 posto di professore di I fascia a riserva di partecipazione per il SSD SECS-
P/12, dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e la finanza; 
 
ll Preside comunica di aver ricevuto dal Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli per 
l’economia il territorio e la finanza la delibera del 27 maggio scorso (allegato D), riferita 
agli atti propedeutici all'emissione del bando per n. 1 upgrading di professore associato 
Sapienza a professore ordinario per il ssd SECS-P/12.  
 
DELIBERAZIONE N. 94/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I 
e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia “B”, 
emanato con D.R. n. 1506 del 17 giugno 2014; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2014, con la quale sono 
state assegnate le risorse per la Programmazione 2013-2015; 
 
Vista la nota del Rettore prot. 33724 del 12 maggio 2015;   
 
Vista la delibera n. 80 della Giunta di Facoltà adottata in data 15 maggio 2015; 
 
Vista la delibera n. 81 della Giunta di Facoltà adottata in data 15 maggio 2015; 
 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli per 
l’economia il territorio e la finanza del 27 maggio 2015;  
 
delibera, con voto unanime e seduta stante  di acquisire come tale la proposta del 
Dipartimento, contenuta nell’allegato D al presente verbale, e di inviarla all’Ufficio settore 
concorsi personale docente dell’Ateneo. 

 
 
n. 1 posto di professore di I fascia a riserva di partecipazione per il SSD IUS/04, 
dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive; 
 
ll Preside comunica di aver ricevuto dal Consiglio di Dipartimento di Diritto ed economia 

delle attività produttive la delibera dell’11 giugno scorso (allegato E), riferita agli atti 
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propedeutici all'emissione del bando per n. 1 upgrading di professore associato 

Sapienza a professore ordinario per il ssd IUS/04.  

 
DELIBERAZIONE N. 95/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I 
e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia “B”, 
emanato con D.R. n. 1506 del 17 giugno 2014; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2014, con la quale sono 
state assegnate le risorse per la Programmazione 2013-2015; 
 
Vista la nota del Rettore prot. 33724 del 12 maggio 2015;   
 
Vista la delibera n. 80 della Giunta di Facoltà adottata in data 15 maggio 2015; 
 
Vista la delibera n. 81 della Giunta di Facoltà adottata in data 15 maggio 2015; 
 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto ed economia delle 
attività produttive del 11 giugno 2015;  
 
delibera, con voto unanime e seduta stante  di acquisire come tale la proposta del 
Dipartimento, contenuta nell’allegato E al presente verbale, e di inviarla all’Ufficio settore 
concorsi personale docente dell’Ateneo. 

 
 
n. 1 posto di professore di I fascia a riserva di partecipazione per il SSD SECS-
P/08, dipartimento di Management sede di Latina; 
 
ll Preside comunica di aver ricevuto dal Consiglio di Dipartimento di Management la 
delibera del 25 giugno (allegato F), riferita agli atti propedeutici all'emissione del bando 
per n. 1 upgrading di professore associato Sapienza a professore ordinario per il ssd 
SECS-P/08 sede di Latina.  
 
DELIBERAZIONE N. 96/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I 
e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia “B”, 
emanato con D.R. n. 1506 del 17 giugno 2014; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2014, con la quale sono 
state assegnate le risorse per la Programmazione 2013-2015; 
 
Vista la nota del Rettore prot. 33724 del 12 maggio 2015;   
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Vista la delibera n. 80 della Giunta di Facoltà adottata in data 15 maggio 2015; 
 
Vista la delibera n. 81 della Giunta di Facoltà adottata in data 15 maggio 2015; 
 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Management del 25 giugno 
2015;  
 
delibera, con voto unanime e seduta stante  di acquisire come tale la proposta del 
Dipartimento, contenuta nell’allegato F al presente verbale, e di inviarla all’Ufficio settore 
concorsi personale docente dell’Ateneo. 
 

 
 
n. 1 posto di RTD-B, ssd SECS-P/03, Dipartimento di Economia e Diritto 
Il Preside comunica di aver ricevuto dal Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto 
la delibera del 9 giugno scorso, riferita agli atti propedeutici all'emissione del bando per 
n. 1 posto di RTD-B, ssd SECS-P/03 - sede di Roma.  
 
DELIBERAZIONE N. 97/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto del 9 
giugno 2015;  

 
delibera con voto unanime e seduta stante  di acquisire come tale la proposta del 
Dipartimento e di inviarla all’Ufficio settore concorsi personale docente dell’Ateneo. 

 
 
 n. 1 posto di RTD-B, ssd SECS-P/07, Dipartimento di Diritto ed Economia delle 
attività produttive 
 
Il Preside comunica di aver ricevuto dal Consiglio di Dipartimento di Diritto ed 
Economia delle attività produttive del 22 giugno scorso, riferita agli atti propedeutici 
all'emissione del bando per n. 1 posto di RTD-B, ssd SECS-P/07 - sede di Latina.  
 
DELIBERAZIONE N. 98/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2014, con la quale sono 
state assegnate le risorse per la Programmazione 2013-2015; 
 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto ed Economia delle 
attività produttive del 22 giugno 2015;  

 
delibera con voto unanime e seduta stante  di acquisire come tale la proposta del 
Dipartimento e di inviarla all’Ufficio settore concorsi personale docente dell’Ateneo. 
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n. 1 posto di RTD-B, ssd SECS-P/09, Dipartimento di Management 
Il Preside comunica di aver ricevuto dal Consiglio di Dipartimento di Management del 25 
giugno scorso, riferita agli atti propedeutici all'emissione del bando per n. 1 posto di 
RTD-B, ssd SECS-P/09 - sede di Latina. 
 
DELIBERAZIONE N. 99/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2014, con la quale sono 
state assegnate le risorse per la Programmazione 2013-2015; 
 
Preso atto della delibera del Consiglio del Consiglio di Dipartimento di Management del 
25 giugno 2015;  

 
delibera con voto unanime e seduta stante  di acquisire come tale la proposta del 
Dipartimento e di inviarla all’Ufficio settore concorsi personale docente dell’Ateneo. 
 

 
 
n. 1 posto di RTD-B, ssd SECS-S/06, Dipartimento di Metodi e modelli per 
l’economia il territorio e la finanza   
 
Il Preside comunica di aver ricevuto dal Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli 
per l’economia il territorio e la finanza  del 23 giugno scorso, riferita agli atti 
propedeutici all'emissione del bando per n. 1 posto di RTD-B, ssd SECS-S/06. 
 
DELIBERAZIONE N. 100/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2014, con la quale sono 
state assegnate le risorse per la Programmazione 2013-2015; 
 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli per 
l’economia il territorio e la finanza  del 23 giugno 2015;  

 
delibera con voto unanime e seduta stante  di acquisire come tale la proposta del 
Dipartimento e di inviarla all’Ufficio settore concorsi personale docente dell’Ateneo. 

 
 
Il Preside comunica di aver ricevuto dal Consiglio di Dipartimento di Diritto ed 
Economia delle attività produttive la delibera dell’11 giugno 2015 in merito alla 
proposta, con condizioni, per  la chiamata diretta del prof. Luca Marini, ai sensi dell’art. 
1, comma 9 l. n. 230/2005, (allegato G) per la quale è richiesta l’approvazione della 
Giunta. 
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DELIBERAZIONE N. 101/2015 
 

La Giunta di Facoltà 
 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto ed Economia delle 
attività produttive del 11 giugno 2015;  

 
delibera con voto unanime e seduta stante  di acquisire come tale la proposta del 

Dipartimento, contenuta nell’allegato G al presente verbale, e di inviarla all’Ufficio settore 

concorsi personale docente dell’Ateneo. 

 
 
Il Preside comunica di aver ricevuto dal Consiglio di Dipartimento di Diritto ed 
Economia delle attività produttive la delibera del 22 giugno 2015, letta dal Preside e 
allegato H al presente verbale, in merito alla decisione di procedere ad un nuovo bando 
per il posto di professore di I fascia SSD SECS-P/07,  per il quale  è stato individuato il 
profilo scientifico-didattico da inserire nel bando non a riserva di partecipazione. Nella 
stessa delibera è contenuta la richiesta dell’approvazione della Giunta. 
 
“Il Direttore comunica che con nota del 12 giugno 2015 (prot. n. 0040512), il Capo settore concorsi 

personale docenti dell’Ateneo (dott.ssa Alessandra Taormina), ha comunicato agli uffici del dipartimento che 

il prof. Minichilli, vincitore della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo I fascia 

per il SSD SECS-P/07 (DR n. 668 del 2 marzo 2015), ha rinunciato alla chiamata da parte del Dipartimento 

per sopraggiunti impedimenti personali e familiari, ed ha richiesto al Dipartimento di deliberare sul 

proseguimento dell’iter procedurale, specificando l’eventuale riapertura dei termini o l’indizione di una nuova 

procedura concorsuale. 

Il Direttore comunica, altresì, che nella medesima nota, la dott.ssa Taormina ricorda che le risorse da 

impegnare per la chiamata del professore di I fascia di cui al punto 1 dell’o.d.g. sono relative all’anno 2012 

(nota MIUR n. 1455 del 3 ottobre 2012), e scadranno il 31 dicembre 2015.  

Il Consiglio, dopo ampia discussione e preso atto della nota dell’Area risorse umane – Settore Concorsi 

Personale Docente del 12 giugno 2015, e del “ Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la 

chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato tipologia 

“B”, presso “Sapienza – Università di Roma, ai sensi della l. 30/12/2010 n. 240” adottato con decreto 

rettorale del 17 giugno 2014, n. 1506/2014 , all’unanimità dei presenti 

Delibera 

a) di indire una nuova procedura concorsuale 

b) di proporre, i seguenti elementi necessari per l’emissione del bando relativo alla procedura di 

selezione di chiamata di professore di I fascia SSSD SECS-P/07 

 

Attività scientifica e didattica: 

con riferimento alle specifiche funzioni da svolgere, nonché alla tipologia di impegno scientifico e didattico, il 

professore dovrà prestare la sua attività didattica, presso la sede di Roma, in tutti i corsi del settore 

dell’Economia Aziendale. Il candidato dovrà, inoltre, contribuire nel Dipartimento allo sviluppo della ricerca 

internazionale nell’ambito degli studi economici aziendali, con particolare riferimento alla ricerca nel campo 

dei sistemi di governo e controllo delle aziende private di produzione, nel campo dei sistemi e dei modelli di 

direzione aziendale e nel campo della contabilità e dell’informativa societaria. 

 

Pubblicazioni presentabili per la selezione: 

il numero minino di pubblicazioni totali come autore e coautore (valutabili con ISSN-ISBN) è pari a 12, quello 

massimo è pari a 18; l’arco temporale delle pubblicazioni valutabili è fissato in 12 anni antecedenti il bando. 
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Standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione del candidato: 

- possedere un significativo numero di articoli come autore o coautore su riviste di elevato profilo 

internazionale; 

- possedere un significativo numero di monografie di ricerca, con un unico autore, di grande rilievo 

scientifico, organiche e di ampio respiro, pubblicate da editore di rilievo nazionale o internazionale, 

preferibilmente all’interno di collane dotate di comitato scientifico che applicano il referaggio 

secondo le prassi comunemente utilizzate a livello internazionale;  

- possedere un significativo numero di articoli su riviste indicate nel Journal ranking delle società 

scientifiche di riferimento del settore nelle classi A, B, C, D.” 

 
DELIBERAZIONE N. 102/2015 
 
La Giunta di Facoltà 

 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto ed Economia delle 
attività produttive del 22 giugno 2015;  

-  
delibera con voto unanime e seduta stante  di acquisire come tale la proposta del 

Dipartimento, contenuta nell’allegato H al presente verbale, e di inviarla all’Ufficio settore 

concorsi personale docente dell’Ateneo. 

 
 
Il Preside comunica di aver ricevuto dal Rettore con  nota 43229 di ieri 24 giugno, la sua 
intenzione di inviare al Ministro una richiesta straordinaria di ulteriori punti organico per 
la Sapienza. Ciascuna Facoltà può pertanto inoltrare entro questa sera la segnalazione 
di “un paio di richieste….da inserire nell’elenco”. 
Si apre un’articolata discussione per individuare le richieste sopra indicate.  
Si riporta a verbale l’intervento integrale della prof.ssa De Rose, Direttore del 
dipartimento MEMOTEF: 
“esprime il suo disappunto per le modalità con le quali la richiesta del Rettore è stata 
formulata, senza alcun coinvolgimento esplicito dei Direttori di Dipartimento, nonché 
per la sua urgenza, che non permette una opportuna discussione della stessa all'interno 
dei Consigli di Dipartimento. Ciò premesso, ritiene che la Giunta non possa che 
rispondere alla richiesta ripartendo dalla "Programmazione Sapienza 2013-15" 
formulata dalla Giunta di Facoltà - sulla base esclusivamente delle sofferenze didattiche 
- e da quelle dei singoli Dipartimenti, che hanno tenuto conto anche delle esigenze di 
potenziamento e premialità della ricerca e di altre esigenze speciali, e che non hanno 
potuto essere completamente soddisfatte a causa delle poche risorse già distribuite 
dall'Ateneo.”  
La prof.ssa ringrazia peraltro il Preside per la trasparenza del suo operato.  
Il prof. D’Ascenzo evidenzia la necessità straordinaria rappresentata dalla presenza di 
colleghi con Idoneità a PO e la necessità del settore SECS-P/10, presente con un solo 
docente in Ateneo. 
Interviene il Preside e chiede alla Giunta di tenere in considerazione non solo le 
esigenze attuali, ma anche quelle prospettiche della Facoltà, dal punto di vista della 
didattica e della ricerca. Invita quindi a favorire il reclutamento di docenti ordinari nelle 
aree maggiormente scoperte e di ricercatori. Dichiara infine che non formulerà una 
proposta specifica e aderirà a qualunque proposta  che la Giunta vorrà adottare. 
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Dopo ampio dibattito, vengono formulate le tre seguenti proposte, che vengono poste 
simultaneamente in votazione:  
prima proposta, formulata dai proff. D’Ascenzo e De Rose: 1 posizione PO, non a riserva 
di partecipazione, nel ssd SECS-P/08 e 1 posizione PA, non a riserva di partecipazione, 
nel ssd M-GGR/02;  
seconda proposta, formulata dal prof. Pizzuti: 1 posizione PO, non a riserva di 
partecipazione, nel ssd SECS-P/01  e 1 posizione PO, non a riserva di partecipazione, 
nel ssd SECS-P/08;  
terza proposta, formulata dalla prof.ssa Fedeli:  1 posizione RTD-B nel ssd SECS-P/01  
e 1 posizione RTD-B nel ssd SECS-P/05.  
 
DELIBERAZIONE N. 103/2015 
 
 La Giunta di Facoltà 
 
Vista la nota del Rettore n. 43229 del 24 giugno 2015; 
Viste proposte avanzate; 
 
delibera a maggioranza di approvare la prima proposta, (con n. 1 voto del prof. Pizzuti 
per la seconda proposta, con n. 1 voto della prof.ssa Fedeli per la terza proposta e n. 1 
voto di astensione della prof.ssa Giuliana Vinci) con conseguente indicazione  al Rettore 
come richiesta straordinaria di n.1 posizione PO, non a riserva di partecipazione, nel ssd 
SECS-P/08 e n. 1 posizione PA, non a riserva di partecipazione, nel ssd M-GGR/02. 

 
 

5. Mobilità tra le sedi di Facoltà – esiti incontro preliminare della Commissione 
 
La Giunta di Facoltà, nella seduta del 23 aprile 2015 ha incaricato una commissione 
composta dai Direttori di dipartimento, dal Preside e dal Presidente del Consiglio di Area 
didattica di Economia della sede di Latina, per lo svolgimento di una valutazione 
istruttoria relativa alla regolamentazione della mobilità tra le sedi della Facoltà. La 
Commissione, che si è incontrata il 17 giugno scorso, ha individuato alcune Linee Guida 
per la valutazione delle richieste di mobilità tra le sedi della Facoltà, che si riportano alla 
Giunta. 
In particolare, la Commissione ha discusso la procedura da seguire  e i criteri generali 
da utilizzare nel vaglio delle domande di mobilità.  
Con riferimento alla procedura, la proposta della Commissione è la seguente: 

1. le domande di mobilità inviate alla Presidenza vengono preventivamente vagliate 
da una Commissione consultiva permanente della Giunta, composta dal Preside, 
i Direttori di Dipartimento, il Presidente della Commissione di coordinamento dei 
corsi di laurea, il Presidente dell’Area didattica di Latina,  il Manager didattico e il 
Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà, che ne valuta l’ammissibilità; 

2. La Commissione provvede ad inviare le domande ammissibili al Consiglio di 
CdS, o di Area Didattica di provenienza, per le  delibere di propria competenza;  

3. La Commissione, ove il CdS o l’Area Didattica di provenienza, abbia espresso 
parere favorevole, provvede ad inviare la documentazione al Dipartimento di 
afferenza del docente richiedente la mobilità, per le delibere di propria 
competenza; 
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4. La Commissione, ove il CdS o l’Area Didattica di provenienza e il Dipartimento di 
afferenza, abbiano entrambi espresso parere favorevole, sottopone la domanda 
di mobilità alla Giunta di Facoltà per la conseguente delibera. 
Tutti i pareri sopra indicati sono obbligatori. 

5. Con riferimento ai criteri generali da rispettare per le richieste di mobilità tra sedi 
della Facoltà, la Commissione propone i seguenti: 
a) almeno 3 anni di presenza nella sede; 
b) copertura assicurata da altri compiti didattici dei moduli di insegnamento 

tenuti nella sede dalla quale si chiede la mobilità; 
c) in caso di compito didattico obbligatorio, motivata necessità della sede verso 

la quale si chiede la mobilità; 
d) garanzia di soddisfacimento di tutti i criteri  di sostenibilità nella sede dalla 

quale si chiede la mobilità. 
La Commissione ritiene si debbano favorire le domande di mobilità relative ai SSD per i 
quali si realizzino contemporanei ingressi in pari numero negli stessi SSD.  
 
DELIBERAZIONE N. 104/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la proposta della commissione incaricata dalla Giunta nella seduta del 23 aprile 
2015; 

 
delibera con voto unanime e seduta stante  di approvare che: 

1. Le domande di mobilità inviate alla Presidenza vengono preventivamente 
vagliate da una Commissione consultiva permanente della Giunta, composta dal 
Preside, i Direttori di Dipartimento, il Presidente della Commissione di 
coordinamento dei corsi di laurea, il Presidente dell’Area didattica di Latina,  il 
Manager didattico e il Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà, che ne valuta 
l’ammissibilità; 

2. La Commissione provvede ad inviare le domande ammissibili al Consiglio di 
CdS, o di Area Didattica di provenienza, per le  delibere di propria competenza;  

3. La Commissione, ove il CdS o l’Area Didattica di provenienza, abbia espresso 
parere favorevole, provvede ad inviare la documentazione al Dipartimento di 
afferenza del docente richiedente la mobilità, per le delibere di propria 
competenza; 

4. La Commissione, ove il CdS o l’Area Didattica di provenienza e il Dipartimento di 
afferenza, abbiano entrambi espresso parere favorevole, sottopone la domanda 
di mobilità alla Giunta di Facoltà per la conseguente delibera. 
Tutti i pareri sopra indicati sono obbligatori. 

5. I criteri generali da rispettare per le richieste di mobilità tra sedi della Facoltà, 
sono i seguenti: 
a) almeno 3 anni di presenza nella sede; 
b) copertura assicurata da altri compiti didattici dei moduli di insegnamento 

tenuti nella sede dalla quale si chiede la mobilità; 
c) in caso di compito didattico obbligatorio, motivata necessità della sede verso 

la quale si chiede la mobilità; 
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d) garanzia di soddisfacimento di tutti i criteri  di sostenibilità nella sede dalla 
quale si chiede la mobilità. 

 
 
Esce dall’aula Daniela Coluccia. 
 
6. Contributo laboratori e biblioteche anno 2014  
 
Il Preside informa i presenti che il Rettore con nota 37941 del 29 maggio scorso ha 
comunicato la distribuzione dei fondi di dotazione ordinaria per l’anno 2014, nei quali 
sono ricompresi anche i contributi di laboratorio e biblioteche imputati alle Facoltà per le 
esigenze delle strutture afferenti. Il Preside comunica inoltre di aver incontrato i Direttori 
di Dipartimento il 17 giugno scorso e di aver condiviso il proposito di procedere ad una 
proposta di ripartizione sulla base dei criteri già approvati dalla Giunta nella seduta del 2 
aprile 2014. In quella sede sono stati introdotti dei parametri per la distribuzione del 
contributo in grado di misurare l’offerta dei servizi resi all’utenza, ovvero il numero di 
postazioni e le ore di apertura delle biblioteche e dei laboratori. L’introduzione dei 
suddetti parametri per l’anno 2013 e 2014 aveva reso necessaria l’ulteriore introduzione 
di un fattore di correzione (quota di riequilibrio), per consentire un passaggio graduale 
alla nuova parametrazione del contributo, che di fatto non creasse difficoltà operative ai 
Dipartimenti e al funzionamento dei laboratori e alle biblioteche ad essi afferenti.    
La quota di riequilibrio aveva un valore decrescente negli anni che per quello presente 
non è necessario applicare, mentre sarebbe opportuno continuare a tenere conto delle 
spese già sostenute dalle Biblioteche per le banche dati e gli abbonamenti di interesse 
condiviso dalla Facoltà, come già fatto nell’anno 2013 e 2014. 
Il Coordinatore ha già richiesto, e in parte raccolto, la validazione dei dati oggetto di 
parametrazione.  
Il Preside propone  alla Giunta di approvare i suddetti criteri generali e di delegare i 
Direttori di Dipartimento e il Preside  alla definizione degli importi conseguenti la 
ripartizione del contributo medesimo. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.  

 
 

7. Fondo per il sostegno dei giovani anno 2014 
 
Il Preside comunica di aver ricevuto, con nota n. 33811 dell’11 maggio 2015 dall’Ateneo, 
comunicazione di assegnazione n. 22 assegni per attività di tutorato di 2.500 euro 
cadauno. Le suddette risorse dovranno essere utilizzate per l’a.a. 2014/2015 o per il 
successivo 2015/2016. Il Preside invita la Giunta a delegare la Commissione di 
coordinamento dei corsi di studio all’individuazione dei requisiti di destinazione dei 
suddetti assegni che tenga conto delle reali esigenze dei Corsi di Studio.  
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 

 
 
8. Centro di Spesa 
Non ci sono argomenti in discussione. 
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9. Varie 
Non ci sono argomenti in discussione. 

 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 19:00. 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 18 pagine e dai seguenti allegati: 
 
 
A – Presenze Giunta 
B – Regolamento Corso alta formazione in “Diritto doganale e sistema delle accise” 
C – Delibera dipartimento di Economia e Diritto Risorse Procedure per la 
programmazione delle risorse 2013 – 2015 
D – Delibera dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza 
Risorse Procedure per la programmazione delle risorse 2013 – 2015 
E - Delibera dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive Risorse 
Procedure per la programmazione delle risorse 2013 – 2015 
F - Delibera dipartimento di Management Risorse Procedure per la programmazione 
delle risorse 2013 – 2015 
G - Delibera dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive – Luca 
Marini 
H – Delibera dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive – Bando I 
fascia SSD SECS-P/07 
 
 
 
 
 
Il Preside Il Segretario 
prof. Giuseppe Ciccarone Rita Giuliani 



FACOLTA' DI ECONOMIA

GIUNTA DI FACOLTA' 

seduta del 25 giugno 2015 ore 15:00

Allegato A

Preside A G P Firma

1 CICCARONE Giuseppe 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 PANDOLFO Angelo X

7 PIZZUTI Felice Roberto X

8 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 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 X

Studenti

1 MURDOLO Cristina Maria X

2 RIDOLFI Simone X

3 ROSSI Marco Valerio 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

SANNA Francesco Maria X

SETTI Hermes X

ONORATI Antonio X
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