Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 29 maggio 2020
Il giorno venerdì 29 maggio 2020 alle ore 9:30, si è riunita la Giunta di Facoltà di Economia
in modalità telematica, convocata in seduta ordinaria dal Preside, prof. Fabrizio D’Ascenzo,
per la discussione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approvazione verbale della seduta del 7 maggio 2020
Autorizzazioni
Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni, regime part-time
Didattica – Programmazione a. a. 2019/2020 – ulteriori attribuzioni
Didattica – Individuazione degli Esperti di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021
Didattica – Programmazione a. a. 2020/2021 – ulteriori attribuzioni
Master a. a. 2020/2021 – attivazioni
Mobilità dalla sede di Latina – prof. Massimiliano Tancioni
Reclutamento collaboratori esterni – ratifica nomina commissione valutazione
Affari Contabili
Varie

Alle ore 11:30 si chiude la seduta telematica e risultano pervenute le seguenti espressioni
di voto:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale – sedute del 7 maggio 2020
La Giunta di Facoltà, a maggioranza, come da allegato A, approva il verbale della seduta
del 7 maggio 2020.
2. Autorizzazioni
Non ci sono argomenti in discussione.
3. Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni, regime part-time
DELIBERAZIONE N. 41/2020
La Giunta di Facoltà
Viste le istanze presentate dagli studenti per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o
abbreviazioni di corso, da altro corso di laurea e/o altre Università all’ordinamento didattico
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previsto dal D.M. 270/04, predisposte dalla Segreteria didattica attraverso l’applicativo
SIAD/GOMP, già trasmesse alla segreteria studenti;
Viste la deliberazione n. 687/2019 della Giunta del 10 ottobre 2019, relativa alle istanze di
studenti per il regime part-time
Delibera
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante:
a) di approvare le istanze degli studenti, di cui all’allegato B, per passaggi e/o
trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso;
b) di approvare la richiesta di annullamento della domanda per il regime part-time
presentata dallo studente Alessandro Giuseppe Capone (allegato B al presente verbale).

4. Didattica – Programmazione a. a. 2019/2020 – ulteriori attribuzioni
DELIBERAZIONE N. 42/2020
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa;
Vista la nota pervenuta dal Manager didattico, relativo all’attribuzione di ulteriori compiti
didattici a.a. 2019/2020;
Delibera
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di approvare l’attribuzione di
ulteriori compiti didattici per l’a. a. 2019/2020, di seguito indicati:
SSD

denominazione
modulo

a

s

corso

tipo cfu

docente

IUS/04

Diritto commerciale

2

II

Management e
diritto d'impresa

L

6

CD

TEDESCHI

Claudia

IUS/04

Diritto commerciale

2

II

Management e
diritto d'impresa

L

3

CD

FARINA

Pasqualina

5. Didattica – Individuazione degli Esperti di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021
DELIBERAZIONE N. 43/2020
La Giunta di Facoltà
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Visto l’art. 23, co. 1 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto l’art. 2, co. 1, lettera r della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R.
n. 4205 del 9 dicembre 2013;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 2 aprile 2014, che ha emanato il Regolamento
di Facoltà per l’attribuzione di contratti di insegnamento;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 15 maggio 2015, di adeguamento del
Regolamento in premessa;
Viste le proposte di copertura degli insegnamenti pervenute dai Consigli di Corsi di Studio
e dai Consigli di Dipartimento per l’a.a. 2020/2021;
Visti i curricula vitae dei docenti di seguito indicati e in considerazione dell’esperienza da
essi maturata e delle specifiche capacità di insegnamento;
Verificata l'effettiva impossibilità di utilizzare docenti di ruolo, anche a seguito di eventuali
ulteriori affidamenti di insegnamenti o parte di essi;
Considerato che i sottoindicati docenti possiedono tutti i requisiti necessari per il
riconoscimento dell’attribuzione dell'alta qualificazione;
Vista la nota del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 27 febbraio 2020;
Tenuto conto della comunicazione della Presidente della Commissione didattica di Ateneo,
relativamente all’identificazione degli esperti di alta qualificazione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti
del 16 aprile 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di monitoraggio nella riunione
telematica del 24 aprile 2020;
approva
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante l’individuazione degli Esperti di Alta
Qualificazione e l’attribuzione dei contratti di insegnamento gratuiti, ex art. 23, co. 1 della
Legge 240/2010, ai docenti in possesso dei requisiti previsti, come da allegato C redatto
secondo le indicazioni dell’Ateneo, corredato di CV e motivazioni. La documentazione verrà
trasmessa alla Commissione didattica di Ateneo e al Nucleo di valutazione.
La Giunta delega il Preside a provvedere alle eventuali correzioni e/o modifiche che
dovessero rendersi necessarie al completamento della procedura.
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6. Didattica – Programmazione a. a. 2020/2021 – ulteriori attribuzioni
DELIBERAZIONE N. 44/2020
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa;
Vista la delibera della Giunta n. 3/2020 del 16 gennaio 2020;
Vista la deliberazione n. 32/2020 della seduta del 7 maggio 2020, relativa alla didattica
erogata 2020/2021;
Vista la nota pervenuta dal Manager didattico, relativo all’attribuzione di ulteriori compiti
didattici a.a. 2020/2021;
Delibera
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di approvare l’attribuzione di
ulteriori compiti didattici, di seguito indicati:
SSD

SECSS/04
SPS/07
MPSI/05
SPS/07
MPSI/05
SECSS/04

denominazione
modulo

Demografia
Customer satisfaction and customer
behavior
- Customer behavior
Customer satisfaction and customer
behavior
- Customer satisfaction
Demografia per le imprese

a

s

corso

tipo cfu copertura docente

2

II

Scienze economiche

L

9

CD

DE ROSE

Alessandra

2

II

Economics and
communication for
management and
innovation

LM

3

CD

MARTINS
ALVES

Susana

2

II

Economics and
communication for
management and
innovation

LM

6

CD

ROCCHI

Andrea

2

I

Turismo e gestione delle
risorse ambientali

LM

6

CD

GIUDICI

Cristina

7. Master a. a. 2020/2021 – attivazioni
DELIBERAZIONE NR. 45/2020
La Giunta di Facoltà
Visto l’art. 12, co. 1 lettera b) e d) dello Statuto di Ateneo;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di corsi di Master, corsi di alta
formazione, corsi di formazione, corsi intensivi;
Vista la nota dell’Area offerta formativa e diritto allo studio, settore Master universitari;
Viste le delibere dei Consigli dei dipartimenti di approvazione di Master già istituiti e la
documentazione allegata;
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Valutata la coerenza delle proposte di attivazione di Master con la competenza scientifica
e professionale dei dipartimenti proponenti
Delibera
A maggioranza, come da allegato A, di esprimere parere favorevole all’attivazione, per l’a.
a. 2020/2021, dei seguenti Master con i relativi allegati:
STRUTTURA
PROPONENTE
Dipartimento
Economia e Diritto

MASTER
· Economia pubblica –
percorso A: Economia del
welfare e della pubblica
amministrazione
· Economia pubblica –
percorso B: Economia e
gestione dei servizi sanitari
(interfacoltà con Medicina e
Psicologia)

LIV DIRETTORE
II Felice Roberto
Pizzuti-nomina
del nuovo
direttore nel
Consiglio di
Giugno

DATA
DELIBERA
22/5/2020
dipartimento
Economia e
diritto
4/5/2020
Giunta Fac.
Medicina e
psicologia

Dipartimento
Diritto ed
economia delle
attività produttive

Diritto della crisi delle
imprese

II

Vattermoli
Daniele

18/5/2020

Dipartimento
Diritto ed
economia delle
attività produttive

Gestione delle risorse
umane e relazioni
industriali - Latina

I

Proietti
Fabrizio

18/5/2020

Dipartimento
Management

Marketing Management

I

Alberto
Pastore

19/5/2020

Dipartimento
Management

Sistemi integrati di
gestione per la qualità,
ambiente e sicurezza

I

Amendola
Carlo

19/5/2020

ALLEGATI D
delibera
dipartimento
-Ordinamenti e
piani formativi
-Rendiconto
consuntivo
a.a. 2018/2019
-delibera
Giunta Fac.
Medicina e
psicologia
-delibera
dipartimento
-Ordinamento
e piano
formativo
- Rendiconto
consuntivo
a.a. 2018/2019
-delibera
dipartimento
-Ordinamento
e piano
formativo
- Rendiconto
consuntivo
a.a. 2018/2019
-delibera
dipartimento
-Ordinamento
e piano
formativo
- Rendiconto
consuntivo
a.a. 2018/2019
-delibera
dipartimento
-Ordinamento
e piano
formativo
- Rendiconto
consuntivo
a.a. 2018/2019
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Dipartimento
Management

Banking and finance

II

Santoboni
Fabrizio

Dipartimento
Management

Europrogettazione e
professioni europee
INTERFACOLTA’

I

Fabrizio
D’Ascenzo

19/5/2020

-delibera
dipartimento
-Ordinamento
e piano
formativo
19/5/2020
-delibere dei
Management dipartimenti
________
-Ordinamento
5/5/2020
e piano
Comunicazio
formativo
ne e ricerca
- Rendiconto
sociale
consuntivo
a.a. 2018/2019

8. Mobilità dalla sede di Latina – prof. Massimiliano Tancioni
DELIBERAZIONE N. 46/2020
La Giunta di Facoltà
Visto lo Statuto di “Sapienza” Università di Roma;
Vista la disposizione n. 502/2016 del 31 marzo 2016, relativa alla mobilità tra le sedi della
Facoltà;
Vista l’istanza di mobilità dalla sede di Latina, presentata dal prof. Massimiliano Tancioni:
Acquisito il parere favorevole (allegato E) del CAD in Economia di Latina, riunitosi in data
24 febbraio 2020;
Acquisito il parere favorevole (allegato E) del Consiglio di Economia e diritto, Dipartimento
di afferenza del docente, del 22 maggio 2020;
delibera
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di esprimere parere favorevole
alla mobilità del prof. Massimiliano Tancioni dalla sede di Latina alla sede di Roma.
9. Reclutamento collaboratori esterni – ratifica nomina commissione valutazione
DELIBERAZIONE N. 47/2020
La Giunta di Facoltà
VISTA la deliberazione della Giunta di Facoltà del 7 aprile 2020, in merito alla necessità
avviare le procedure per il reclutamento di collaboratori esterni, presso la sede di Latina,
per le attività di: -Corsi di recupero e sostegno; -Comunicazione rivolta all’orientamento;
VISTI i bandi n. 563 e n. 564, pubblicati in data 24 aprile 2020;
Viste le disposizioni del Preside n. 602 e n. 603 del 14 maggio 2020, di nomina delle
commissioni;
delibera
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con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante di ratificare la nomina delle
commissioni di valutazione delle domande pervenute ai bandi citati in premessa, sulla base
dei titoli e dei criteri stabiliti negli stessi, così composte:
Bando n. 563 pubblicato in data 24 aprile 2020
Barbara Vantaggi
Marco Benvenuti
Rosa Lombardi
Bando n. 564 pubblicato in data 24 aprile 2020
Anna Maria Tarola
Fabrizio Proietti
Federica Ricci

10. Affari Contabili
Non ci sono argomenti in discussione.

11. Varie
Non ci sono argomenti in discussione.

Il presente verbale è redatto dalla coordinatrice degli uffici di Facoltà Rita Giuliani.
E’ composto da n. 7 pagine e dai seguenti allegati:
A – Foglio votazioni
B – Studenti – abbreviazioni di corso
C – Esperti di Alta Qualificazione – CV e motivazioni
D – Master a. a. 2020/2021 – delibere dipartimenti richiesta attivazioni
E – Parere CAD Economia Latina e Dipartimento Economia e diritto-mobilità prof. Tancioni
Preside
Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Segretaria verbalizzante
dott.ssa Rita Giuliani
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FACOLTA' ECONOMIA
Allegato A – tabella voti Giunta Telematica 29 maggio 2020
Preside
D'ASCENZO Fabrizio
Docenti I fascia
ALLEVA Giorgio
BARILE Sergio
CAPALDO Giuseppina
CHIRULLI Paola
DI BARTOLOMEO Giovanni
GALEOTTI Michele
GOBBI Laura
SALVI Rita
Docenti II fascia
BENVENUTI Marco
COZZOLINO Alessandra
FERRARI Paola
GEMMITI Roberta
MOSCARINI Flaviano
PORRETTA Pasqualina
SABATINI Fabio
TANCREDI Andrea
Ricercatori
CALABRESE Mario
CAMPANA Paola
CRISCI Stefano
DE LUCA Pasquale
DE MARCHIS Roberto
GIORGI Massimiliano
MICELI Maria Augusta
MOLLICA Cristina
Studenti
APICELLA Gioacchino
EVOLO Francesco
GERARDI Benito
STALTERI Antonio

favorevoli
X

contrari

astenuti

giustificati non votanti

X
X
X
X
X
X
X
X

punto 1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

punto 7

