
 

  

  
 

    
 

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 27 novembre 2018 
 

Il giorno martedì 27 novembre 2018 alle ore 11:00, presso la Sala delle lauree, si è 
riunita la Giunta di Facoltà di Economia, convocata in seduta ordinaria dal Preside, 
prof. Fabrizio D’Ascenzo, per la discussione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Approvazione verbale della seduta del 24 ottobre 2018 
Approvazione verbale della seduta del 14 novembre 2018 telematica 
 
Comunicazioni 
 
1. Autorizzazioni 
2. Pratiche studenti 

• Istanze domanda di laurea presentate oltre i termini  
3. Didattica 

• Programmazione didattica 2018/2019 – ulteriori assegnazioni 

• Organizzazione sedute di laurea 
4. Proposte della Commissione di coordinamento 
5. Reclutamento personale docente 

• Proposte di chiamata dei dipartimenti  

• Delibere dei dipartimenti relative all’attivazione delle procedure concorsuali 
6. Relazioni triennali docenti - ex art. 6 co. 14 legge n. 240/2010 
7. Nomina Referente per studenti con disabilità e DSA – CAD in Economia  
8. Finanziamento Corsi internazionali a. a. 2017/2018 – attivazione procedure 

9. Centro di spesa 
10. Varie 
 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo; assume le funzioni di 
segretaria verbalizzante la coordinatrice degli uffici di Presidenza Rita Giuliani. 
Partecipa alla seduta il Manager didattico Hermes Setti e il Capo settore Segreteria 
studenti Economia - Antonio Onorati. 
 
Alle ore 11:20, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, 
si apre la seduta. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
Approvazione verbale della seduta del 24 ottobre 2018 
Approvazione verbale della seduta del 14 novembre 2018 telematica 
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione dei verbali delle sedute del 24 
ottobre 2018 e del 14 novembre 2018 telematica, già trasmessi a tutti i componenti.  
La Giunta di Facoltà, seduta stante, approva i verbali delle sedute del 24 ottobre 
2018 e del 14 novembre 2018 telematica. 
 
Comunicazioni 
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• Saluti di benvenuto alla prof.ssa Rita Salvi, neo nominata vice Preside Vicario. 

• Congratulazioni al neo eletto Presidente CdS Scienze aziendali, prof. Vincenzo 

Barba. 

• Il 13 dicembre 2018 si svolgeranno le Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti delle 

studentesse e degli studenti nei CdS di Roma e Latina. 

• Il 19 dicembre p.v. si terranno le prossime riunioni della Giunta e dell’Assemblea di 

Facoltà. 

• La Facoltà è stata individuata dall’Ateneo come una struttura accreditata per la 

partecipazione a un Progetto interuniversitario di Orientamento e tutorato. 

• Si sono concluse le procedure relative alle immatricolazioni ai corsi di Laurea per 

l’a.a. 2018/2019 con un significativo aumento su tutti i corsi di Laurea pari a 

complessivi 218 immatricolati in più rispetto allo scorso anno accademico. 

• A breve saranno indette le elezioni suppletive per la rappresentanza nella Giunta di 

Facoltà. 

 
1. Autorizzazioni  
Il Preside, sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta di autorizzazione dei 

docenti Amendola Carlo, Ceccotti Federica, Farina Pasqualina. 

 

La Giunta di Facoltà 

 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la concessione dell’autorizzazione allo 

svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza;  

 

Viste le richieste, pervenute al Preside, di autorizzazione allo svolgimento di attività di 

docenza esterna alla Sapienza; 

 

Considerato che le suddette richieste sono corredate dalla dichiarazione del Direttore 

del Dipartimento di afferenza sulla regolarità della posizione relativa alla VQR e dalla 

dichiarazione del docente di essere in regola con la presentazione della 

rendicontazione sull’attività didattica dell’anno accademico precedente;  

  

approva 

 

con voto unanime e seduta stante, la richiesta in elenco, previa verifica da parte 

dell’Amministrazione che il totale delle ore richieste dai docenti non superi il limite 

stabilito dal Regolamento di Ateneo: 

COGNOME E NOME RUOLO OGGETTO 

AMENDOLA CARLO R 
UNITELMA – CORSO: TECNOLOGIA DEI CICLI 
PRODUTTIVI – DAL 1/11/18 AL 30/10/2019 – ORE 20 

CECCOTTI FEDERICA R 
LUISS BUSINESS SCHOOL – CORSO MASTER: 
EXECUTIVE MARKETING – IL 23/11/2018 – ORE 3,5 

FARINA PASQUALINA RU 
UNIV. PARMA – FAC. GIURISPRUDENZA – CORSO: LE 
OPERAZIONI DI VENDITA – IL 16/12/18 - ORE 4 

 
 

2. Pratiche studenti 
• Istanze domanda di laurea presentate oltre i termini 
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Il Preside informa di aver ricevuto, dal Capo settore Segreteria studenti Economia dott. 
Antonio Onorati, la richiesta di sottoporre al parere della Giunta, le istanze degli studenti 
allegate al presente verbale (allegato B) che hanno presentato la domanda di laurea 
per la sessione invernale anno accademico 2017/2018, oltre i termini stabiliti dal 
"Calendario esami di laurea 2018".  
 
DELIBERAZIONE N. 571/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la richiesta pervenuta dal Capo settore Segreteria studenti Economia dott. 

Antonio Onorati di sottoporre al parere della Giunta, le istanze di studenti che hanno 

presentato la domanda di laurea per la sessione invernale anno accademico 

2017/2018, oltre i termini stabiliti dal "Calendario esami di laurea 2018"; 

 

Preso atto delle verifiche effettuate dalla Segreteria studenti relativamente alle 

motivazioni addotte dagli studenti; 

 

non approva 
 
le istanze degli studenti (allegato B) che hanno presentato la domanda di laurea per 

la sessione invernale anno accademico 2017/2018, oltre i termini stabiliti dal 

"Calendario esami di laurea 2018", con il voto contrario della prof.ssa Fedeli. 

 
 

• Passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso, opzioni per il 
regime part-time 

Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti 

per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso, richieste per 

l’opzione del regime part-time. 

 
DELIBERAZIONE N. 572/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le istanze presentate dagli studenti per passaggio e/o trasferimento, integrazioni 

e/o abbreviazioni di corso, da altro corso di laurea e/o altre Università all’ordinamento 

didattico previsto dal D.M. 270/04, predisposte dalla Segreteria didattica attraverso 

l’applicativo SIAD/GOMP, già trasmesse alle Segreterie studenti;  

 

Viste le richieste per l’opzione del regime part-time, presentate dagli studenti nei 

termini di scadenza fissati dall’Ateneo; 

 

approva 
con voto unanime e seduta stante le istanze degli studenti di cui all’allegato C, per: 

• passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso 

• opzione regime Part-time 
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3. Didattica 

• Programmazione didattica 2018/2019 – ulteriori assegnazioni 
Il Preside chiede alla Giunta di approvare ulteriori assegnazioni alle coperture per l’a. 
a. 2018/2019, trasmesse dal Manager Didattico di Facoltà. 
 
DELIBERAZIONE N. 573/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa n. 13811 del 15 febbraio 2018; 
 
Viste le precedenti delibere della Giunta relative alla programmazione didattica 
2018/2019;  
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare le modifiche alle coperture per l’a. 
a. 2018/2019, indicate di seguito:  

 

SSD 
denominazione 

modulo 
a s corso tipo ruolo cfu copertura docente 

ruolo 

doc 

IUS/05 
Diritto del mercato e degli 
strumenti finanziari 

1 II Ifir LM 1 9 Cd 
CAPALDO 
Giuseppina 

PO 

 
 

• Organizzazione sedute di laurea 
Il Preside comunica che la commissione istruttoria per l’organizzazione delle prove 
finali dei corsi di Laurea, con la finalità di rivedere e migliorare il sistema delle 
discussioni, si è riunita in data 9 novembre 2018 ed ha formulato la proposta, allegato 
D al presente verbale, illustrata dalla prof.ssa Paola Ferrari. 
 
Si apre una discussione al termine della quale il Preside invita la Giunta a deliberare. 
 
DELIBERAZIONE N. 574/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la proposta pervenuta dalla commissione istruttoria per l’organizzazione delle 
prove finali dei corsi di Laurea, riunitasi il 9 novembre 2018; 
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante di approvare la revisione delle modalità di 
svolgimento delle prove finali allegate al presente verbale (allegato D). 
 
La Prof.ssa Chirulli esce dall’aula alle ore 12:15. 
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4. Proposte della Commissione di coordinamento 

Il Preside informa i presenti che la Commissione di coordinamento dei corsi di studio, 
riunitasi il giorno 20 novembre 2018, ha esaminato la proposta del Consiglio di Corso 
di studi in Finanza e assicurazioni, con la quale approva la possibilità che i propri 
studenti possano inserire nei loro Percorsi formativi esami di altre Facoltà. Il Consiglio 
si impegna a valutare di volta in volta la coerenza delle richieste degli studenti. 
La Commissione ha approvato la proposta del CCdS in Finanza e assicurazioni 
auspicando che questa opportunità concessa agli studenti rappresenti un momento di 
crescita scientifico/culturale e non anche una occasione per scelte di alleggerimento 
del carico didattico. 
 
DELIBERAZIONE N. 575/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la delibera del Consiglio di Corso di studi in Finanza e assicurazioni del 22 
ottobre 2018; 
 
Visto il parere espresso dalla Commissione di coordinamento dei corsi di studio, del 
20 novembre 2018;  
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante di approvare che gli studenti iscritti al corso di 
laurea magistrale in Finanza e assicurazioni possano inserire, nei loro Percorsi 
formativi, esami di altre Facoltà.  
 
La Segreteria didattica svolgerà una attività di monitoraggio delle procedure seguite dai 
diversi corsi di studio e del rilievo quantitativo delle richieste avanzate dagli studenti. 
(Deliberazione della Giunta n. 334 del 21 marzo 2017) 
 
La Giunta condivide l’auspicio espresso dalla Commissione di coordinamento dei corsi 
di studio affinché questa opportunità concessa agli studenti rappresenti un momento di 
crescita scientifico/culturale e non anche una occasione per scelte di alleggerimento 
del carico didattico. 

 
La prof.ssa Petrella esce dall’aula alle ore 12:30

 
 
5. Reclutamento personale docente 

• Proposte di chiamata dei dipartimenti  
Chiamata prof. Roberto Ruggieri ruolo II Fascia SSD SECS-P/13 – Dipartimento 
Management - sede di Roma 
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio del dipartimento di Management, nella 

seduta del 13 novembre 2018, ha deliberato la chiamata di Roberto Ruggieri nel ruolo 

di Professore di II Fascia – SSD SECS-P/13.  

 
DELIBERAZIONE N. 576/2018 
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La Giunta di Facoltà 
 
Visto il regolamento per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Management del 13 novembre 2018, 
in merito alla proposta di chiamata di Roberto Ruggieri nel ruolo di Professore di II 
Fascia – SSD SECS-P/13; 
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa 
dal Dipartimento di Management (allegato E al presente verbale) di proposta di 
chiamata di Roberto Ruggieri nel ruolo di Professore di II Fascia – SSD SECS-P/13 - 
sede di sede di Roma 

 
 

Chiamata prof. Salvatore Orlando ruolo I Fascia SSD IUS/01 – Dipartimento Diritto ed 
economia delle attività produttive - sede di sede di Roma  
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio del dipartimento di Diritto ed economia 
delle attività produttive, nella seduta del 15 novembre 2018, ha deliberato la chiamata 
di Salvatore Orlando nel ruolo di Professore di I Fascia – SSD IUS/01.  
 
DELIBERAZIONE N. 577/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il regolamento per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Diritto ed economia delle attività 
produttive, nella seduta del 15 novembre 2018, in merito alla proposta di chiamata di 
Salvatore Orlando nel ruolo di Professore di I Fascia – SSD IUS/01; 
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa 
dal Diritto ed economia delle attività produttive, nella seduta del 15 novembre 2018 
(allegato F al presente verbale) di proposta di chiamata di Salvatore Orlando nel ruolo 
di Professore di I Fascia – SSD IUS/01 - sede di sede di Roma 

 
 
• Delibere dei dipartimenti relative all’attivazione delle procedure concorsuali 

Non ci sono argomenti in discussione. 

 
 

6. Relazioni triennali docenti - ex art. 6 co. 14 legge n. 240/2010 
Il Preside sottopone alla Giunta la delibera del dipartimento di Diritto ed economia delle 
attività produttive dell’avvenuta presentazione della Relazione triennale sul complesso 
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delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte dai professori e dai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 14, legge 30 dicembre 
2010, n. 240, mediante l’inserimento in una piattaforma informatica appositamente 
allestita. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Pro-Rettrice Tiziana Pascucci, la 
Giunta è chiamata ad una presa d’atto delle delibere dei dipartimenti. 
 
DELIBERAZIONE N. 578/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 

Vista la nota del Rettore relativa alla presentazione della Relazione triennale sul 

complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte dai professori e dai 

ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 14, legge 30 

dicembre 2010, n. 240; 

Vista la nota della prorettrice Tiziana Pascucci avente il medesimo oggetto; 

 

prende atto  
 

con voto unanime e seduta stante, della delibera di avvenuta presentazione della 

Relazione triennale dei docenti afferenti al Dipartimento di Diritto ed economia delle 

attività produttive, in data 27 settembre 2018 (allegato G) e ne dispone la trasmissione 

agli uffici competenti di Ateneo. 

 

Il Preside informa inoltre che, al fine di acquisire le delibere di tutti i dipartimenti, il punto 
verrà inserito all'odg anche nella seduta del prossimo mese. 

 
 
7. Nomina Referente per studenti con disabilità e DSA – CAD in Economia  
Il Preside informa i presenti che è stata disposta la nomina della prof.ssa Federica Ricci 
come Referente di Facoltà per gli studenti con disabilità e con disturbi 
dell’apprendimento – DSA, del CAD in “Economia” sede di Latina, come richiesto dalla 
prof.ssa Anna Paola Mitterhofer, Delegata del Rettore per i Disabili. 
 
DELIBERAZIONE N. 579/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento di Facoltà; 
Vista la nota della prof.ssa Anna Paola Mitterhofer, Delegata del Rettore per i Disabili; 
Preso atto della comunicazione del Presidente del CAD, prof. Benvenuti, di acquisita 
disponibilità manifestata dalla prof.ssa Ricci; 
 
Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante la nomina della prof.ssa Federica Ricci Referente 
di Facoltà per gli studenti con disabilità e con disturbi dell’apprendimento – DSA, presso 
il CAD in “Economia” sede di Latina. 
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8. Finanziamento Corsi internazionali a. a. 2017/2018 – attivazione procedure 
Il Preside ricorda che nella seduta della scorsa Giunta, è stata condivisa la proposta di 
avviare le procedure per il reclutamento di n. 6. Tutor d'aula per gli insegnamenti in 
lingua inglese.  
Esperito infruttuosamente il tentativo di reclutamento interno delle suddette risorse, 
mediante avviso n. 318 del 20 novembre scorso, il Preside chiede alla Giunta di 
approvare l’attivazione delle procedure per l’emissione del relativo bando esterno, con 
i medesimi requisiti. 
 
DELIBERAZIONE N. 580/2018 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le delibere del Senato Accademico n. 306 del 13/12/2016 e del Consiglio di 
Amministrazione n.449 del 20/12/2016 con cui sono stati approvati i criteri per la 
ripartizione del contributo a sostegno dei corsi internazionali per l’a. a. 2017/2018; 
Visto il Decreto Direttoriale n. 2711 del 28/06/2017 con il quale è stato autorizzato il 
trasferimento alla Facoltà; 
Vista la relazione e la nota di integrazione del Preside della Facoltà, sulla base 
dell’istruttoria svolta dal prof. Giuseppe Ciccarone, Coordinatore delle relazioni 
internazionali di Facoltà, per valutare le esigenze a sostegno dei CdS in lingua inglese; 
Viste le indicazioni rese dalla Giunta nella seduta del 26 settembre 2018; 
Tenuto conto che non sono pervenute domande all’avviso interno n. n. 318 del 20 
novembre 2018; 
delibera  
con voto unanime e seduta stante, di avviare le procedure per il reclutamento di n. 
6. Tutor d'aula per gli insegnamenti in lingua inglese. 

 
 
9. Centro di spesa 
Non ci sono argomenti in discussione. 

 
 
10. Varie 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12:45. 
 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 8 pagine e dai seguenti allegati: 
A – Presenze Giunta 
B – Istanze studenti domanda di laurea presentate oltre i termini 
C – Pratiche studenti 
D – Organizzazione sedute di laurea 
E – Delibera Dipartimento Management Chiamata Roberto Ruggieri  
F – Delibera Dipartimento DEAP Chiamata Salvatore Orlando  
G – Delibera Dipartimento DEAP Relazioni triennali docenti - art. 6 co. 14 l. 240/2010 

 
 
Preside Segretaria verbalizzante 
Prof. Fabrizio D’Ascenzo dott.ssa Rita Giuliani 



GIUNTA DI FACOLTA DEL 27/11/2018

Presenze

PRESIDE Presente Assente Giustificato
D'ASCENZO FABRIZIO X
PROFESSORI ORDINARI
BARILE SERGIO X
CAPALDO GIUSEPPINA X
CHIRULLI PAOLA X
FEDELI SILVIA X
PETRELLA LEA X
SALVI RITA X
VATTERMOLI DANIELE X
PROFESSORI ASSOCIATI
BENVENUTI MARCO X
FERRARI PAOLA X
GEMMITI ROBERTA X
MOSCARINI FLAVIANO X
PORRETTA PASQUALINA X
SABATINI FABIO X
TANCREDI ANDREA X
RICERCATORI
AMENDOLA CARLO X
COZZOLINO ALESSANDRA X
CRISCI STEFANO X
DE LUCA PASQUALE X
DE MARCHIS ROBERTO X
GIORGI MASSIMILIANO X
MICELI MARIA AUGUSTA X
ROTA MAURO X -
STUDENTI
BENFENATI GIANLUCA X
CELA MARTIN X
PISCIONERI FRANCESCO X
COORDINATORE FACOLTÀ
GIULIANI RITA X
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
MAURO OLIVIA X
INVITATI
BROGNA MARCO X
ONORATI ANTONIO X
SETTI HERMES X
Presenti: 22 Giustificati: 5 Assenti: 3
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