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Verbale della Giunta di Facoltà 

Seduta straordinaria del 26 febbraio 2013 
 
Il giorno 26 febbraio 2013, alle ore 14,30, presso l’aula 6b della Facoltà di 

Economia, si è riunita la Giunta di Facoltà di Economia, convocata in seduta 
straordinaria dal Preside, prof. Giuseppe Ciccarone, per la discussione del 
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
Approvazione verbale della seduta del 7 febbraio 2013 (allegato) 
 
Comunicazioni 
 
1. Chiamata idonei Professore Associato 
2. Pratiche studenti 
3. Programmazione didattica a. a. 2012/2013 
4. Corsi di recupero e sostegno 
5. Convenzioni  
6. Varie 

 
 

Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di 
segretario il prof. Marco Benvenuti. Partecipano alla seduta il Vice-Preside Prof. 
Francesco Maria Sanna e il Responsabile della Segreteria Studenti Dott. Antonio 
Onorati. 
 
Il Preside, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 
legale, come risultante dalla tabella nominata allegato A, dichiara aperta la seduta 
alle ore 14.40.  
 
Approvazione verbale della seduta del 7 febbraio 2013 
Il Preside, letto il verbale della seduta del 7 febbraio scorso, già trasmesso a tutti i 

componenti, con e-mail del 21 febbraio u.s., chiede l’approvazione del medesimo 
da parte della Giunta. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 
Comunicazioni 

 Il Preside comunica di aver istituito una Commissione incaricata di 
programmare una serie di incontri con gli studenti delle scuole secondarie 
superiori, al fine di comunicare ad un ampio pubblico di studenti interessati 
i servizi e le attività della Facoltà. Di tale Commissione faranno parte la 
Prof.ssa Paola Morelli e la sig.ra Maria Luisa Salvatore. La Giunta prende 
atto. 
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 Il Preside ricorda ai Direttori di Dipartimento la necessità di indicare un 
referente per Dipartimento relativamente alla raccolta differenziata. La 
Giunta prende atto. 

 Il Preside comunica che il giorno precedente si è riunita la Commissione 
incaricata dalla Giunta di presentare un progetto organico relativo alla sede 
di Latina. All’interno di tale Commissione si è raggiunta un’ampia 
convergenza su un piano complessivo relativo alle esigenze di tale sede, 
che rispetti i requisiti qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa 
vigente. La Commissione presenterà alla prossima seduta della Giunta tale 
proposta. La Giunta prende atto. 

 
1. Chiamata idonei Professore Associato 

 IUS/05 – Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive – 
prof. Cesare San Mauro, sede di Latina 

 
Il Preside presenta ai componenti della Giunta la proposta di chiamata del 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive. Il Direttore del 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive illustra i contenuti della 
delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 febbraio 2013. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, esprime il proprio parere consultivo 
favorevole alla proposta di chiamata del Prof. Cesare San Mauro – IUS/05, sede di 
Latina, Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive, ai sensi dell’art. 
12 co. 1 lett. c dello Statuto di Ateneo. 

 
 IUS/05 – Dipartimento di Economia e Diritto – prof. Domenico Rocco 

Siclari, sede di Latina 

 
Il Preside presenta ai componenti della Giunta la proposta di chiamata del 
Dipartimento di Economia e Diritto. Il Direttore del Dipartimento di Economia e 
Diritto illustra i contenuti della delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 
febbraio 2013. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, esprime il proprio parere consultivo 
favorevole sulla proposta di chiamata del Prof. Domenico Rocco Siclari – IUS/05, 
sede di Latina, Dipartimento di Economia e Diritto, ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. c 
dello Statuto di Ateneo. 

 
2. Pratiche studenti 

 Richieste part-time a. a. 2012/2013 
Il Preside, in via eccezionale e nel rispetto delle scadenze fissate dall’Ateneo ai fini 
della presentazione delle istanze per il regime part-time, sottopone all’attenzione 
della Giunta le richieste degli studenti che hanno presentato l’opzione: 
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1560342 CECCOTTI GIULIA AZIEND 31/01/2013 20 1 270/04 

712593 DI SAURO FABRIZIO ECOTURS 23/01/2013 20 1 270/04 

1553617 GIAGNORIO DANIEL FINASS 23/01/2013 25 1 270/04 

1058619 ALICATA FRANCESCA IFIR 29/01/2013 27 1 270/04 

1071299 CEGLIE ROSALIA TECNOL 28/01/2013 40 1 270/04 

1238102 ROMANI CRISTIANA TECNOL 30/01/2013 30 1 270/04 

 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva e trasmette all’Assemblea di 
Facoltà per una ratifica. 
 
3. Programmazione didattica a. a. 2012/2013 

 

 Contratti di insegnamento 

Il Preside comunica che, a seguito della delega ricevuta dalla Giunta di Facoltà del 
7 febbraio 2013, ha nominato le commissioni per la valutazione delle domande 
pervenute sui bandi per contratti di insegnamento elencati nel seguente prospetto, 
con l’indicazione dei rispettivi vincitori: 
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SECS-P/07 Ragioneria 1 II FCG  LT 12/13 L 9 
Umile Sebastiano 

Iacovino 

IUS/04 Diritto commerciale 2 II FCC LT 11/12 L 9 Vincenzo Caridi 

=== 

Lingua francese (per la conoscenza di 

almeno una lingua straniera) / (ulteriori 
conoscenze linguistiche) 

2 = LT LM 11/12 LM 3 Dionino Zappacosta 

SECS-S/06 Matematica finanziaria 2 can 2 II FCC 11/12 L 9 Antonio Annibali 

 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva, e invia, ai sensi dell’art. 6 c. 1 l.b 
del Regolamento di Facoltà, all’Assemblea di Facoltà per la successiva 
deliberazione. 
 

 Incarichi didattici 

Il Preside informa la Giunta che, nell’ambito delle Coperture per l’a.a. 2012/2013, è 
stato assegnato un compito didattico alla Prof.ssa Anna Attias per il modulo di 
Matematica per le assicurazioni sociali, la cui programmazione, invece, è prevista 
per il terzo anno, Manifesto di riferimento 2013/2014. Pertanto si chiede alla 
Giunta di revocare tale assegnazione, deliberata dall’allora competente Consiglio 
di Facoltà del 2 maggio 2012. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva, e 
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invia, ai sensi dell’art. 6 c. 1 l.b del Regolamento di Facoltà, all’Assemblea di 
Facoltà per la successiva deliberazione. 
 
Il Preside informa la Giunta che il Prof. Paolo Guerrieri Paleotti è risultato eletto 
presso il Senato della Repubblica. Chiede pertanto alla Giunta di essere delegato 
all’adozione degli eventuali provvedimenti volti alla sua sostituzione nell’attività 
didattica. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva, e invia, ai sensi 
dell’art. 6 c. 1 l.b del Regolamento di Facoltà, all’Assemblea di Facoltà per la 
successiva deliberazione. 
 
4. Corsi di recupero e sostegno 

Il Preside comunica alla Giunta che, sulla base delle proposte emerse nelle 
precedenti sedute riguardo all’utilizzo dei fondi derivanti dalle tasse sostenute dai 
partecipanti ai test di ingresso/concorso di accesso (circa 53.000 euro) e del fondo 
di incentivazione dei giovani (legge 170/2003, 45.000 euro), ha provveduto a 
nominare un proprio delegato, prof. Giuseppe Sancetta, e un gruppo di lavoro 
costituito dal Sig. Livio Troiani dell’Ufficio SorT e dalla Sig.ra Patrizia Manni della 
Presidenza. Il Gruppo di lavoro ha il compito di monitorare i dati sugli esami 
sostenuti dagli studenti forniti dalla Segreteria studenti e di elaborarli, con il 
supporto del Prof. Michele Raitano. Alla luce dei primi riscontri sono emerse come 
prioritarie le seguenti necessità: 
1. ridurre la percentuale di abbandono degli studi da parte degli studenti già dal I 
anno; 
2. ridurre il numero di fuori corso iscritti ai precedenti ordinamenti. 
Il Preside propone dunque alla Giunta di far partire un progetto finalizzato 
prioritariamente alla riduzione di dette percentuali. 
 
Allo stato, il Preside propone pertanto di deliberare: 
1. l’attivazione di n. 18 contratti per orientamento e tutorato, per un importo di 
2.500 euro per contratto e 150 ore di attività per i laureandi e 40 ore per i 
dottorandi; la Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva ai sensi dell’art. 7 co.1 
l. g del Regolamento di Facoltà; 
2. l’attivazione di n. 3 contratti per corsi di recupero e sostegno nelle materie di 
Economia aziendale, Istituzioni di diritto pubblico e Matematica corso base, per un 
importo di 2500 euro per contratto e 40 ore di attività; la Giunta, all’unanimità e 
seduta stante, approva ai sensi dell’art. 7 co.1 l. g del Regolamento di Facoltà; 
3. l’attivazione, previa pubblicazione di un avviso interno e nel caso in cui tale 
avviso rimanga privo di risposta, di n. 1 contratto per incarico individuale di 
manutenzione, supporto sistemistico e sviluppo di moduli sulla piattaforma Moodle 
II e attività di training all’uso della piattaforma per i docenti incaricati di tenere i 
corsi, per un importo di euro 5.000 e per la durata di 12 mesi; la Giunta, 
all’unanimità e seduta stante, approva ai sensi dell’art. 7 co.1 l. g del Regolamento 
di Facoltà; 
 
5. Convenzioni 

Il Preside presenta alla Giunta le proposte di  Convenzione di cui è parte la Facoltà 
che vengono di seguito elencate: 
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1. proposta di convenzione, nominata allegato B ed illustrata dal Prof. Bernardino 
Quattrociocchi, tra la Facoltà e l’Ordine dei Commercialisti di Latina, avente per 
oggetto la promozione della formazione continua degli iscritti all’ordine; la Giunta, 
all’unanimità e seduta stante, approva ai sensi dell’art. 7 co. 1 l. i) del 
Regolamento di Facoltà; 
2. proposta di convenzione, nominata allegato C ed illustrata dal Prof. Bernardino 
Quattrociocchi, tra la Facoltà e la Fondazione della Avvocatura Pontina “Michele 
Pierro” avente per oggetto la promozione della formazione continua degli iscritti 
all’ordine Forense di Latina; la Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva ai 
sensi dell’art. 7 co. 1 l. i) del Regolamento di Facoltà; 
3. proposta di convenzione, nominata allegato D, tra la Facoltà e la Planet Seven 
s.r.l., relativa all’organizzazione dell’evento del 14 marzo 2013 “Brain at work”; ; la 
Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva ai sensi dell’art. 7 co. 1 l. i) del 
Regolamento di Facoltà; 
Il Preside manifesta alla Giunta, infine, l’interesse dimostrato nei confronti della 
Facoltà da parte dell’Università turca Bahcesehir, la quale avrebbe interesse ad 
istituire delle occasioni di scambio e, in particolare, ad attivare una scuola estiva a 
Roma. La Giunta prende atto. 
 
6. Varie 
 

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 15.40. 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 5 pagine e da n. 4 allegati. 

 
 

Il Preside      Il Segretario 

f.to Prof. Giuseppe Ciccarone   f.to Prof. Marco Benvenuti 



FACOLTA' DI ECONOMIA

GIUNTA DI FACOLTA'  

seduta straordinaria 26/2/2013 ore 14,30

Allegato A

Preside A G P Firma

1 CICCARONE Giuseppe X

Coordinatore di Facoltà

1 SETTI Hermes X

Segretario amministrativo di Facoltà

1 SINACORE Giovanna X

Direttori di Dipartimento

1 ALLEVA Giorgio X

2 CAPALDO Giuseppina X

3 FRANZINI Maurizio X

4 PASTORE Alberto X

Docenti II fascia

1 ATTIAS Anna X

2 DI GIOACCHINO Debora X

3 QUATTROCIOCCHI Bernardino X

4 VATTERMOLI Daniele X

Ricercatori e Assistenti ordinari

1 BENVENUTI Marco X

2 CELATA Filippo X

3 MOSCARINI Flaviano X

4 PORRETTA Pasqualina X

Rappresentanti studenti

1 COCCIA Stefano X

2 MANCUSO Lorenzo X

3 MARZANO Angelo X

4 ROMANO Giuseppe X

Rappresentanti personale tecnico amministrativo

1 DOTTI Enrico Massimo X

2 PRINCIPE Raffaele X

3 SANTINI Antonio X

4 TROIANI Pompilio X

Il Preside

f.to  Prof. Giuseppe Ciccarone


