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Verbale della Giunta di Facoltà 
Seduta ordinaria del 26 marzo 2015 

 
Il giorno 26 marzo 2015, alle ore 11,00, presso l’Aula 6b, 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 17 febbraio 2015 
Comunicazioni 
1. Autorizzazioni 
2. Congedi per ragioni di studio 
3. Studenti 

3.1. Passaggi e trasferimenti 
4. Didattica  

4.1. a.a. 2014/2015  
4.1.1. Ulteriori affidamenti didattici e contratti di insegnamento  

4.2. a.a. 2015/2016  
4.2.1. Offerta formativa 

5. Proposte per il conferimento del titolo di Professore Emerito 
6. Centro di Spesa 

6.1. Variazioni di Bilancio e. f. 2014 
6.2. Variazioni di Bilancio I trimestre e. f. 2015 
6.3. Discarico inventariale 
6.4. Contratto Planet Seven 

7. Varie 
8. Corsi di recupero e sostegno – sede di Latina 
 
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 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 
11:20. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Approvazione verbale seduta del 17 febbraio 2015 
Il Preside, letto il verbale della seduta del 17 febbraio 2015, già trasmesso a tutti i 
componenti in allegato alla convocazione, invita la Giunta a procedere all’approvazione 
dello stesso. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva il verbale della seduta del 17 
febbraio 2015. 
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Comunicazioni 
 

 Il Preside comunica che Giovanna Sinacore, segretario amministrativo uscente, ci 
saluta per assumere altro incarico assegnatole dall’Amministrazione. Il Preside esprime 
un ringraziamento speciale a Giovanna che è stata non solo un eccellente segretario 
amministrativo ma soprattutto una amica e collaboratrice preziosa per tutti noi. Nel 
contempo si congratula per la nomina della dott.ssa Margherita Marocchini a 
Responsabile Amministrativo Delegato assegnata al centro di spesa della Presidenza e 
le augura buon lavoro. 

 Il Preside comunica che il 27 marzo 2015 verrà ricordato Ezio Tarantelli nel 
trentennale della morte, con il consueto appuntamento presso il cippo commemorativo, 
alle ore 8,45. Saranno aperti i lavori alle 9,30, dal Magnifico Rettore Eugenio Gaudio, 
saranno presenti i segretari generali di CGIL, CISL e UIL, e sono previsti gli interventi, 
tra gli altri, del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco e del Viceministro Claudio 
De Vincenti; 

 Il Preside comunica che riceveremo a breve la copia firmata dell’Accordo 
internazionale con la Facoltà di economia dell’Università di San Paolo, Brasile, 
finalizzata allo scambio di studenti. Il testo dell’accordo verrà portata in approvazione in 
una prossima Giunta; 

 Il Preside invita il prof. Quattrociocchi a riferire sulle attività di promozione della 
didattica svolte presso la sede di Latina. 
 
1. Autorizzazioni 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le richieste di autorizzazione dei 
docenti Vincenzo Barba, Arsen Palestini e Rossella Miceli. 
 
DELIBERAZIONE N. 53/2015 
 
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: 
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COGNOME E NOME RUOLO OGGETTO 

BARBA VINCENZO PO 

LUISS G.CARLI – DIP. DIRITTO ED 
ECONOMIA DELLE ATTI - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 
LEGALI – LEZIONE SULLA DONAZIONE – 
24/2/2015 

PALESTINI ARSEN RU 

UNIV.BOLOGNA - ALMA MATER 
STUDIORUM – FAC. ECONOMIA – CORSO: 
CRASH COURSE IN MATHEMATICS – 7/18 
SETT. 2015 

MICELI ROSSELLA RU 

UNIV. LUISS BUSINESS SCHOOL – DIV. 
LUISS “G. CARLI”- MASTER IN DIRITTO 
TRIBUTARIO CONTABILITÀ E 
PIANIFICAZIONE – 2/8 APRILE 2015 

 
 

2. Congedi per ragioni di studio 
Il Preside informa i presenti che la prof.ssa Edvige Bilotti, ricercatore confermato del 
settore scientifico disciplinare SECS-P/04, ha chiesto di essere collocata in congedo 
straordinario  per ragioni di studio  e di ricerca scientifica a decorrere dal 1° novembre 
2015 e fino al 31 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 8 legge n. 349 del 18 marzo 1958, 
dell'art. 34 d.p.r. n. 382 del 11 luglio 1980 e dell'art. 4, comma 78, legge n. 183 del 22 
novembre 2011 e ss. mm.. Il Dipartimento di Management  ha espresso parere 
favorevole nel Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2015, il cui estratto è allegato B 
al presente verbale.  
 
DELIBERAZIONE N. 54/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto art. 8 l. 349/1958;  
 
Visto art. 34 d.p.r. 382/1980;  
 
Visto art. 4 co. 78 l. 183/2011;  
 
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Management, del 
25 febbraio 2015, e della contestuale dichiarazione di un’adeguata copertura del carico 
didattico; 
 
Considerato che la prof. Bilotti è in regola con la presentazione della verifica periodica 
dell’attività didattica e scientifica dei ricercatori, prevista dall’art. 33 d.p.r. 382/80;  
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, esprime parere positivo alla richiesta di congedo 
straordinario  per ragioni di studio  e di ricerca scientifica alla prof.ssa Edvige Bilotti, a 
decorrere dal 1° novembre 2015 e fino al 31 ottobre 2016.  

 



 

 

 

 

4 
 

 
3. Studenti 

3.1. Passaggi e trasferimenti 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti 
per passaggio e/o trasferimento, integrazioni e/o abbreviazioni di corso. 

 
DELIBERAZIONE N. 55/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le istanze presentate dagli studenti per passaggio e/o trasferimento, integrazioni 
e/o abbreviazioni di corso, da altro corso di laurea e/o altre Università all’ordinamento 
didattico previsto dal D.M. 270/04; 

 
Considerato  che le suddette pratiche, predisposte dalla Segreteria didattica attraverso 
l’applicativo SIAD/GOMP, sono state già trasmesse alle Segreterie studenti; 

 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti in elenco: 

Matricola Cognome Nome Cds Tipo 

1677485 BIAGIOLI VERONICA 
Management e diritto 
d'impresa 

TrasferimentoIngresso 

1665397 BENINI GIANLUCA Scienze aziendali PassaggioCorso 

1652870 DI LORETO GIACOMO Scienze aziendali PassaggioCorso 

1455991 VITTI VERDIANA Scienze aziendali CambioOrdinamento 

1595182 FANELLI ALESSIO Scienze economiche PassaggioCorso 

1323877 STABILE EMANUELE Economia aziendale 
AbbreviazioneCarrieraTitolo
Conseguito 

1671768 MELARAGNI FRANCESCO 
Economia, finanza e 
diritto d'impresa 

AbbreviazioneCarrieraTitolo
Conseguito 

 
 

4. Didattica  
4.1. a. a. 2014/2015  

4.1.1. Ulteriori affidamenti didattici e contratti di insegnamento  
Il Preside informa i presenti che, a completamento della programmazione didattica per 
l’a. a. 2014/2015, si sono concluse tutte le procedure di copertura dei rimanenti 
insegnamenti del II semestre, sia con bandi per contratto sia con affidamenti aggiuntivi.  
Per questi ultimi, in particolare, si segnala: la presa di servizio del prof. Michele Onorato, 
al quale è affidato un insegnamento presso la sede di Latina; un affidamento aggiuntivo 
al prof. Arturo Cafaro in sostituzione della prof.ssa Ida Claudia Panetta. Nella tabella che 
segue sono riepilogate tutte le coperture: 
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SSD Denominazione modulo a s corso tipo 
ruo
lo 

cfu copertura docente   

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

1 II LT L L 2 3 CIR NIZZOLINO Salvatore 
SECS-
P/05 Econometria 3 II SEC 3 L 2 9 CIR CARLUCCI Francesco 

SECS-
P/10 Organizzazione delle imprese turistiche 1 II Ecoturs LM 1 6 CIR AIELLO  Lucia 

SECS-
P/02 Advanced monetary economics and policy 1 II Epos 

Engl LM 2 9 CIR-AF int DI PIETRO Marco 
SECS-
P/05 

Econometria corso avanzato   
Epos 
Engl LM 1 9 CIR-AF int BEQIRAJ Elton 

SECS-
S/01 

Metodi esplorativi per l’analisi dei dati e 
laboratorio di data mining 

2 II 
SEC 

2FCC 
 

L 8 9 CIR BOLASCO Sergio 

SECS-
P/07 Principi contabili internazionali 2 II LT LM LM 1 9 CIR PROVARONI Luca 

IUS/01 Istituzioni di diritto privato 1 II 
 LT 

1FCG 
L 0 9 AIR ONORATO Michele 

SECS-
P/11 

Risparmio gestito e fondi pensione 3 II SAz 3 L 2 6 AIR CAFARO Arturo 

 
La Giunta prende atto. 

 
 

4.2. a.a. 2015/2016  
4.2.1. Offerta formativa 

Il Preside informa i convenuti di aver ricevuto dalla prof.ssa Tiziana Pascucci,  Pro 
Rettore per il Diritto allo Studio e la Qualità della Didattica, l’email, già inviata a tutti i 
colleghi della facoltà martedì 24 marzo scorso, che cita testualmente:  
 “su indicazione del Rettore, che raccomanda l'utilizzo della prova di accesso 
programmato solo laddove assolutamente necessario (numero di partecipanti alle prove 
di molto superiore ai posti sostenibili), poiché due delle 3 lauree di primo livello non 
coprono i posti messi a bando, si richiede la sostituzione dell'accesso programmato con 
prova di ingresso con verifica delle competenze per le tre lauree di primo livello di 
Economia, o almeno per le due lauree che non hanno coperto i posti previsti.” 
 
Il prof. Sanna, Presidente della Commissione di Coordinamento dei CdS, ha presentato 
la suddetta richiesta ai Presidenti dei CdS della Facoltà nella riunione tenuta nella stessa 
giornata.  
Si apre un’articolata discussione in ordine alla richiesta presentata prof.ssa Pascucci, 
con riferimento altresì all’opportunità di differenziare le modalità di accesso tra i corsi di 
laurea di Roma e Latina, anche alla luce del fatto che un significativo aumento delle 
immatricolazioni, da tutti auspicato, potrebbe comportare la necessità di destinare 
ulteriori risorse alla sede di Latina. Intervengono i proff. Barba, Quattrociocchi, 
Massaroni, De Rose, Angelini, Benvenuti e Sanna.  
 
Escono dall’aula i proff. Barba, Ravagnani alle ore 12:00. 
 
Al termine della discussione il Preside invita la Giunta a deliberare sulla richiesta della 
prof.ssa Pascucci e, quindi, sulla proposta di rivedere le modalità di svolgimento della 
prova di accesso a tutti i corsi di Laurea.  
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DELIBERAZIONE N. 56/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Tiziana Pascucci, Pro Rettore per il Diritto allo 
Studio e la Qualità della Didattica di richiedere la sostituzione dell'accesso programmato 
con prova in ingresso con verifica delle conoscenze per le tre lauree di primo livello di 
Economia. 

 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di accogliere la richiesta di sostituire la prova di 
accesso programmato con una prova in ingresso con verifica delle conoscenze per le tre 
lauree di primo livello di Economia. 

 
 
Il Preside propone infine di avviare la discussione relativa alla mobilità tra le sedi della 
Facoltà in una commissione istruttoria, per adottare una specifica regolamentazione in 
merito. 
La Giunta prende atto. 
 
Con riferimento agli sdoppiamenti proposti all’interno del Corso di Laurea SAZ, il Preside 
comunica di aver anch’egli ricevuto dal Prof. Palomba una mail dal contenuto analogo a 
quella ricevuta dal prof. Sanna (e da lui già illustrata nella riunione della Commissione di 
coordinamento), insieme alla richiesta di partecipare alla riunione odierna. Il Preside 
legge nel dettaglio alla Giunta il contenuto di detta email e motiva la risposta negativa da 
lui fornita al collega, basata sul convincimento che quella partecipazione non si sarebbe 
resa necessaria alla luce dell’istruttoria svolta e della disponibilità espressa al prof. 
Palomba di illustrare dettagliatamente la sua posizione alla Giunta. A ciò il Preside 
aggiunge i dati relativi agli esami dei corsi di Finanza aziendale forniti dal Capo settore 
della Segreteria studenti: 
 
ESAMI - ANNO COMPLETO 

FINANZA AZIENDALE - 6 CFU RESPINTI RINUNCIA SUPERATO TOTALE 

A.A. 2013/2014 1 252 142 395 

FINANZA AZIENDALE - 9 CFU RESPINTI RINUNCIA SUPERATO TOTALE 

A.A. 2013/2014 23 597 316 936 

    
1331 

ESAMI - SOSTENUTI FINO ALLA DATA ODIERNA     
FINANZA AZIENDALE - 6 
CFU RESPINTI RINUNCIA SUPERATO TOTALE 

A.A. 2014/2015 0 53 39 92 

FINANZA AZIENDALE - 9 
CFU RESPINTI RINUNCIA SUPERATO TOTALE 

A.A. 2014/2015 0 181 116 297 

    
389 
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Alle 13:00 il Preside lascia la seduta e esce dall’aula, invitando il prof. Sanna a 
presiedere la seduta. 
 
Il prof. Sanna, alla luce della deliberazione n. 56/2015, in merito alla modifica richiesta 
per la programmazione degli accessi, sottopone alla Giunta le modifiche da apportare al 
Manifesto degli studi a. a. 2015/2016. 
 
DELIBERAZIONE N. 57/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la deliberazione n. 45/2015 del 17 febbraio 2015 in merito all’elenco dei corsi di 
studio e utenza sostenibile; 
 
Viste le deliberazioni n. 46/2015, n. 47/2015 e n. 48/2015 del 17 febbraio 2015  in merito 
alla programmazione degli accessi; 
 
Vista la precedente deliberazione n. 56/2015 in merito alla modifica della 
programmazione degli accessi; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare il Manifesto degli studi per l’a.a. 
2015/2016 allegato al presente verbale, di cui è parte integrante. (allegato C)  

 
 
Il prof. Sanna illustra le proposte riguardanti la didattica programmata (Manifesto degli 
studi a.a. 2015/2016) e la didattica erogata (copertura dei corsi per il prossimo anno 
accademico). L’elenco completo delle coperture proposte viene distribuito seduta stante 
ai componenti (allegato D).   
 
Come già comunicato dal Preside durante l’Assemblea dell’11 marzo u.s., ai primi di 
marzo, presso gli Uffici dell’Area Offerta Formativa, si era provveduto al caricamento in 
banca dati delle informazioni preliminari necessarie per l’apertura del GOMP. In 
particolare, per ciascun corso e, ove presenti, distintamente per ciascun curriculum, si 
era provveduto a: 

- cancellare i SSD non presenti nell’offerta formativa 2015-16 (didattica 
programmata) 

- indicare un numero fisso di CFU per ciascun ambito/tipologia per il quale nel 
RAD sia presente un range; 

- indicare i CFU obbligatoriamente riservati ai diversi SSD (ove presenti). 
Come ribadito durante la riunione del 25 febbraio 2015 della Commissione di 
Coordinamento dei CdS, per tutti i CdS che non avevano fornito informazioni su uno o 
più dei tre punti sopra ricordati, sono state confermate le indicazioni dell’a.a. 2014/15 
(già pre-caricate in automatico sul sistema). Tali indicazioni sono a questo punto 
vincolanti.  
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In particolare, i corsi per i quali le informazioni caricate differiscono da quanto dichiarato 
per l’a.a. 2014-15 sono: 
Finanza e assicurazioni (LM16): variata, nel curriculum Assicurazioni, la distribuzione 
dei CFU obbligatori tra i SSD SECS-S/01 e SECS-S/06; 
Economia aziendale (classe LM77): modificati i SSD previsti nelle attività affini ed 
integrative, secondo quanto indicato dal CdLM; 
Economia, finanza e diritto d'impresa (classe LM77): modificata la destinazione dei 
CFU per le “altre attività formative” (modifica in attesa del parere del CUN); 
Management delle imprese (classe LM77): inserita, per il curriculum Business 
management, l’indicazione di un terzo accordo per il rilascio del doppio titolo. Sempre 
per questo curriculum è emerso un errore materiale (irrimediabile, a questo punto), 
consistente nella mancata indicazione nel RAD del range 42-45 per i CFU riservati 
all’ambito caratterizzante aziendale. Si è ovviato a tale inconveniente, d’intesa con il 
prof. Vagnani, innalzando a 9 i CFU dei due moduli opzionali “International finance” e 
“International marketing management” e riducendo a 3 i CFU per le “altre conoscenze 
utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”.  
Nella riunione del 24 marzo scorso la Commissione ha esaminato in dettaglio l’offerta 
formativa 2015-16 predisposta dai singoli corsi di studio (didattica programmata) ed 
approvata dai rispettivi Dipartimenti di riferimento, nonché le proposte di copertura per gli 
insegnamenti che saranno erogati durante l’a.a. 2015/16 (didattica erogata). 
 
La Commissione, al termine di un ampio ed articolato dibattito, ha approvato 
all’unanimità le proposte pervenute, emendate in alcuni casi, come di seguito illustrato in 
dettaglio. 
 
Scienze aziendali (classe L18), articolato in 4 curricula. 
Premesso che la procedura di caricamento adottata quest’anno comporta la necessità di 
dichiarare fin d’ora eventuali sdoppiamenti di taluni insegnamenti, il prof. Sanna ha dato 
lettura di una mail pervenutagli dal prof. Palomba, con la quale il Collega esprimeva la 
propria contrarietà alla proposta di sdoppiamento dell’insegnamento di Finanza 
aziendale e muoveva una serie di rilievi, di metodo e di merito, sulla procedura che ha 
portato il Consiglio del CdS in Scienze aziendali prima, e quello del Dipartimento di 
Management poi, ad esprimersi favorevolmente sulla proposta. Nel dibattito in 
Commissione è intervenuta la prof.ssa Leone, Presidente del CdL in Scienze aziendali, 
che ha fornito una serie di chiarimenti sulle motivazioni per le quali si sono proposti 
taluni sdoppiamenti (e non altri) e sull’iter dell’intera vicenda; il prof. Massaroni (in 
rappresentanza del Direttore del Dipartimento di Management) ha dichiarato di 
condividere completamente quanto affermato dalla prof.ssa Leone. L’offerta formativa 
del CdS (didattica programmata) è stata approvata all’unanimità dalla Commissione; in 
merito alle coperture, la Commissione ha approvato all’unanimità le proposte di 
sdoppiamento degli insegnamenti di Finanza aziendale, Organizzazione aziendale e 
Tecnologia dei cicli produttivi e ha apportato le seguenti modifiche alle proposte di 
copertura pervenute: per la Formazione comune, Politica economica (serale) – bando; 
per la formazione mirata, Finanza aziendale – Palomba/bando, Organizzazione 
aziendale – Gatti M/bando, Tecnologia dei cicli produttivi – D’Ascenzo/Amendola. 
Management e diritto d’impresa (classe L18 – sede di Latina).  
In merito alla didattica programmata, la Commissione ha approvato all’unanimità la 
proposta del CAD di Latina; quanto alle proposte di copertura, il prof. Massaroni e la 
prof.ssa Fedeli hanno fatto rilevare che, per i corsi di Politica economica (SECS-P/02), 
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Management (SECS-P/08), Innovazione tecnologica e organizzativa (SECS-P/08) – 
corso presente nella LM -, non poteva essere accolta la richiesta di bando avanzata dal 
CAD, in quanto sulla sede di Latina vi è la presenza di Colleghi Professori associati dei 
SSD SECS-P/02 (prof. Giuseppe Croce) e SECS-P/08 (proff. Luca Proietti e Cristina 
Simone). Il prof. Massaroni ha riferito che il CAD di Latina, nella riunione del 2 marzo 
scorso si è espresso favorevolmente – per quanto di competenza - su alcuni eventuali 
trasferimenti a Roma di colleghi oggi impegnati a Latina, per le esigenze didattiche della 
sede di Roma. Ha sottolineato altresì che a tali richieste si potrà eventualmente dare 
corso solo successivamente ad una formale richiesta di mobilità da Latina a Roma dei 
colleghi interessati.  
Al termine di un ampio dibattito, la Commissione all’unanimità ha approvato le seguenti 
modifiche alle proposte di copertura pervenute: per la Formazione comune, Politica 
economica (SECS-P/02) - Croce - ; per la formazione mirata Management (SECS-P/08) 
– Simone. 
Nulla osta a che la prof.ssa Simone accetti di coprire il corso di Economia e gestione 
delle imprese (Scienze economiche) presso la sede di Roma che, in questo contesto, le 
verrebbe però assegnato come affidamento aggiuntivo (trattandosi del terzo corso), 
nonché, sempre con il consenso dell’interessata, anche altri del suo SSD di riferimento o 
affine, nel rispetto della normativa vigente.  
Scienze economiche (classe L33), articolato in 3 curricula.  
In merito alla didattica programmata, la Commissione ha approvato all’unanimità la 
proposta del CdS. Quanto alle proposte di copertura, alla luce del dibattito di cui sopra, 
la Commissione ha proposto la seguente modifica: per la formazione comune di classe 
Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08) – mutuazione sul corso omonimo del 
prof. Renzi (CdS Scienze aziendali). 
Finanza e assicurazioni (LM16), articolato in 2 curricula.  
La Commissione ha approvato all’unanimità tutte le proposte del CdS.   
Economia politica (LM56), articolato in 4 curricula. 
Il Manager didattico di Facoltà ha fatto notare che la proposta era pervenuta solo nella 
tarda serata del giorno precedente e pertanto i controlli di coerenza dovevano ancora 
essere ultimati. La prof.ssa Simonazzi ha illustrato in dettaglio le proposte di modifica 
rispetto alla situazione dell’a.a. 2014-15. La Commissione ha espresso all’unanimità 
parere non favorevole a modifiche marginali nelle denominazioni (quali l’eliminazione 
dell’aggettivo “Advanced” nella denominazione di alcuni insegnamenti), in quanto ciò 
comporterebbe l’assegnazione di un nuovo codice a ciascun insegnamento, con 
appesantimenti burocratici che appaiono non opportuni. 
La Commissione all’unanimità ha approvato la proposta del CdS a denominazione 
invariata degli insegnamenti già attivi e le proposte di copertura, subordinandola alla 
verifica del rispetto dei vincoli definiti in sede di caricamento delle informazioni 
preliminari.  
Turismo e gestione delle risorse ambientali (classe LM76). 
Alla luce delle modifiche intervenute nell’offerta formativa del CdS in Economia politica 
(dal quale veniva mutuato l’insegnamento di Politiche del lavoro), la proposta del CdS, 
con l’assenso del suo Presidente, è stata emendata come segue: in luogo 
dell’insegnamento di Politiche del lavoro (SECS-P/02), nella didattica programmata 
viene inserita l’alternativa tra gli insegnamenti di Economia e politica dello sviluppo e di 
Politica economica corso avanzato, entrambi del SSD SECS-P/02. I due corsi verranno 
coperti per mutuazione sugli omonimi corsi del CdS in Economia politica e Intermediari 
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finanziari e risk management. Per la didattica erogata nell’a.a. 2015-16 ciò non comporta 
variazioni. La proposta così emendata è stata approvata all’unanimità. 
Economia aziendale (classe LM77). 
In merito alla proposta del CdS, il prof. Vagnani ha fatto rilevare l’inopportunità, a suo 
avviso, della presenza del modulo di Organizzazione aziendale corso avanzato SECS-
P/10, che potrebbe essere sostituito (vista la carenza di docenti nel SSD), con il modulo 
di Organizzazione e sviluppo delle risorse umane corso avanzato SECS-P/10, mutuato 
dal CdS in Management delle imprese. La Commissione ha approvato la proposta del 
prof. Vagnani. 
Sempre il prof. Vagnani ha fatto rilevare l’inopportunità, a suo avviso, di prevedere un 
insegnamento erogato in lingua inglese (fra gli opzionali) all’interno di un corso erogato 
interamente in lingua italiana. La Commissione ha suggerito di interpellare il prof. Laghi 
circa una eventuale sostituzione con altro insegnamento del medesimo SSD, erogato 
però in lingua italiana.  
Economia, finanza e diritto d'impresa (classe LM77 – sede di Latina). 
In merito alla didattica programmata, la Commissione ha approvato all’unanimità la 
proposta del CAD. Quanto alle proposte di copertura, alla luce di quanto in precedenza 
ampiamente dibattuto, la Commissione all’unanimità ha approvato la seguente modifica 
alle proposte pervenute: Innovazione tecnologica e organizzativa (SECS-P/08) – 
Simone. 
Intermediari finanziari e risk management (classe LM77), articolato in 2 curricula. 
La Commissione ha approvato all’unanimità tutte le proposte del CdS.   
Management delle imprese (classe LM77), articolato in 3 curricula. 
La Commissione ha approvato all’unanimità tutte le proposte del CdS.   
Tecnologie e gestione dell’innovazione (classe LM77). 
La Commissione ha approvato all’unanimità tutte le proposte del CdS.   
 
Il prof. Sanna invita, infine, la Giunta ad esprimersi. 
 
DELIBERAZIONE N. 58/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le proposte di copertura dei corsi per l’a.a. 2015/2016; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, approva l’elenco delle coperture, allegato D e 
parte integrante del presente verbale. 

 
 
Il prof. Sanna, infine, informa che la Commissione ha anche esaminato i Regolamenti 
didattici dei singoli corsi di studio: l’unico che ha apportato qualche modifica è il 
Regolamento del CdS in Management delle imprese. La Commissione unanime ha 
approvato le modifiche. Inoltre, a seguito di quanto deliberato dalla Giunta in materia di 
modalità della prova finale, deve essere emendato l’articolo del Regolamento che 
concerne la prova finale, per ciascuno dei corsi di primo livello e secondo le indicazioni 
degli stessi. Il Consiglio del CdS di Scienze aziendali ha già deliberato due integrazioni. I 
professori Fedeli e Quattrociocchi comunicano che proporranno ai rispettivi consigli di 
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recepire integralmente la delibera della Giunta senza integrazioni. Infine, il Manager 
didattico segnala che non è più necessario che i nominativi dei docenti di riferimento 
(presenti nella scheda SUA-CdS) siano inseriti anche nel Regolamento; l’articolo relativo 
è stato  perciò cassato d’ufficio da tutti i Regolamenti. 
La Giunta prende atto. 
 
Da ultimo il prof. Sanna sottopone alla Giunta una proposta di delega al Preside a 
provvedere alle eventuali correzioni e/o modifiche necessarie al completamento 
dell’Offerta formativa per l’a.a. 2015/2016 e ad apportare eventuali ulteriori marginali 
modifiche, che si dovessero rendere necessarie in sede di caricamento in GOMP.  
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.  

 
 
5. Proposte per il conferimento del titolo di Professore Emerito 
Il prof. Sanna, visto il nuovo Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di 
Professore emerito e Professore onorario, comunica che sono pervenute due istanze 
per il conferimento del titolo di professore emerito, da sottoporre all’approvazione della 
Giunta. 
Illustra alla Giunta le proposte per il conferimento del titolo di professore emerito al Prof. 
Paolo Stella Richter e al prof. Vincenzo Atripaldi, corredate dal prescritto parere 
favorevole del Dipartimento di Economia e diritto, allegato E al presente verbale. 
  
DELIBERAZIONE N. 59/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito e 
Professore Onorario;  
 
Visto  il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto espresso 
nella seduta del 26 febbraio 2015; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante di proporre il conferimento del titolo di professore 
emerito al prof. Paolo STELLA RICHTER. 

 
 
DELIBERAZIONE N. 60/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito e 
Professore Onorario;  
 
Visto  il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto espresso 
nella seduta del 26 febbraio 2015; 
 
delibera  
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con voto unanime e seduta stante di proporre il conferimento del titolo di professore 
emerito al prof. Vincenzo ATRIPALDI. 

 
 

6. Centro di Spesa  
Il prof. Sanna comunica che è necessario procedere all’approvazione delle variazioni di 
budget relative all’esercizio finanziario 2014 e alle variazioni di budget del I trimestre 
esercizio finanziario 2015. Invita la dott.ssa Giovanna Sinacore ad illustrare i relativi 
prospetti. 
Relativamente alle variazioni del primo trimestre 2015  la dott.ssa Sinacore precisa che il 
prospetto relativo verrà inviato all’Amministrazione Centrale poiché per alcune variazioni 
sarà necessaria la ratifica del Consiglio di Amministrazione. 

 
6.1. Variazioni di Bilancio e. f. 2014 

 
DELIBERAZIONE N. 61/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il prospetto relativo alle variazioni di budget esercizio 2014; 
 
In considerazione dell’imminente approvazione dell’attività di consuntivazione 
dell’esercizio finanziario 2014; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante di approvare il prospetto relativo alle variazioni di 
bilancio esercizio finanziario 2014, allegato F al presente verbale. 

 
 

6.2. Variazioni di Bilancio I trimestre e. f. 2015 
 
DELIBERAZIONE N. 62/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il prospetto relativo alle variazioni di bilancio del primo trimestre esercizio 
finanziario 2015; 
 
In considerazione della necessità di inviarlo agli uffici dell’Amministrazione Centrale; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante di approvare il prospetto relativo alle variazioni di 
bilancio primo trimestre esercizio finanziario 2015, allegato G al presente verbale. 
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6.3. Discarico inventariale 

Il prof. Sanna comunica che è necessario procedere al discarico inventariale di 
apparecchiature obsolete o non più utilizzabili in dotazione agli uffici della Presidenza di 
Facoltà.  
La dott.ssa Giovanna Sinacore precisa che tra i beni da discaricare ce ne sono alcuni 
che, erroneamente erano stati inseriti nella categoria “opere d’arte e d’antiquariato”, per 
un importo di € 4.602,24. 
 
DELIBERAZIONE N. 63/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista  la comunicazione del Segretario amministrativo del Centro di spesa, con la quale 
si chiede di procedere al discarico inventariale di attrezzature obsolete e non più 
utilizzabili; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante di approvare il discarico del materiale come da 
elenco allegato H al presente verbale. 

 
 

6.4. Contratto Planet Seven 
Il prof. Sanna sottopone alla Giunta una proposta di contratto con la Planet Seven, per la 
realizzazione degli eventi “Brain at work” di orientamento al lavoro e alla formazione per 
permettere agli studenti e ai laureati della facoltà di entrare in contatto con le imprese, gli 
enti pubblici e gli istituti di formazione post-laurea. Gli eventi successivi a quello che si è 
già tenuto lo scorso 19 marzo, sono programmati per il 29 ottobre 2015 e 24 marzo 
2016.  
Il prof. Benvenuti chiede che i contratti siano sottoposti all’approvazione della Giunta 
prima che vengano svolti gli eventi, oggetto del contratto stesso. 
 
DELIBERAZIONE N. 64/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Preso atto del contratto con la Planet Seven, per l’organizzazione degli eventi di 
orientamento al lavoro e alla formazione “Brain at work”;  
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante di approvare la stipulazione del contratto con la 
Planet Seven, allegato I al presente verbale. 

 
 

7. Varie 
Interviene la prof.ssa Pasqualina Porretta che chiede di valutare la possibilità di inserire 
nel sito web di facoltà le informazioni relative a convenzioni e accordi sottoscritti con enti 
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esterni. Il prof. Sanna dichiara che interpellerà gli uffici sulla richiesta e riferirà alla 
prossima Giunta. 

 
 

8. Corsi di recupero e sostegno – sede di Latina 
Il prof. Sanna comunica che l’argomento all’ordine del giorno è stato inserito su richiesta 
del prof. Bernardino Quattrociocchi, Presidente del Corso di Laurea in Management e 
diritto d’impresa, per l’attivazione di ulteriori tre corsi di recupero e sostegno nella sede 
di Latina, relativi agli insegnamenti di: Istituzioni di diritto pubblico, Istituzioni di diritto 
privato, Economia aziendale. 
La copertura finanziaria sarà garantita dai fondi provenienti dalle convenzioni del CAD; 
analogamente ai corsi già deliberati nella scorsa seduta su fondi della Facoltà, ciascun 
corso sarà svolto per 35 ore complessive di attività e un importo pari a 2.000 euro lordi 
omnicomprensivi. 
 
DELIBERAZIONE N. 65/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Tenuto conto delle necessità espresse dal Presidente del Corso di Laurea in 
Management e diritto d’impresa, di procedere all’attivazione di ulteriori tre corsi di 
recupero e sostegno presso la sede di Latina per l’a.a. 2014/2015; 
 
preso atto che la copertura finanziaria sarà garantita dai fondi provenienti dalle 
convenzioni del CAD;  
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante di approvare  l’attivazione delle procedure per Corsi 
di recupero e sostegno, presso la sede di Latina, relativi agli insegnamenti di: Istituzioni 
di diritto pubblico, Istituzioni di diritto privato, Economia aziendale. 

 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 14.00 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 14 pagine e dai seguenti allegati: 
 
A – Presenze Giunta 
B – Delibera dipartimento Management congedo per ragioni di studio 
C – Manifesto degli studi a. a. 2015-2016 
D – Didattica programmata e didattica erogata - coperture  
E – Proposte per il conferimento del titolo di Professore Emerito 
F – Variazioni bilancio esercizio finanziario 2014 
G – Variazioni bilancio I trimestre esercizio finanziario 2015 
H – Discarico inventariale 
I – Contratto Planet Seven 
 
 
Il Preside Il Segretario 
prof. Giuseppe Ciccarone Rita Giuliani 
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