Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 30 maggio 2017
Il giorno martedì 30 maggio 2017 alle ore 9:00, presso la nuova Aula multimediale sita
al piano -1 (ex aule 8), 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 12 aprile 2017
Comunicazioni
1. Autorizzazioni
2. Studenti
3. Didattica
 Programmazione didattica 2016/2017
 Offerta formativa 2017/2018
 Programmazione 2017/2018
 Proposte CAD in Economia
 Accordi internazionali
4. Corsi Alta Formazione
5. Avvio procedure Corsi di recupero e sostegno – sede di Latina
6. Convenzioni
7. Centro di Spesa
8. Programmazione delle risorse – triennio 2017/2019
9. Varie
Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di segretaria
verbalizzante la coordinatrice degli uffici di presidenza Rita Giuliani. Partecipa alla
seduta il Vice-Preside Vicario Francesco Maria Sanna, il Presidente del Cad di Latina
prof. Bernardino Quattrociocchi, il delegato del Preside agli Affari amministrativi Marco
Benvenuti. Alle ore 9:30, constatata la presenza del numero legale, come risulta
dall’allegato A, si apre la seduta.
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale seduta del 12 aprile 2017
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione dei verbali delle sedute del 12
aprile 2017, già trasmesso a tutti i componenti in allegato alla convocazione. La Giunta,
all’unanimità e seduta stante, approva il verbale della seduta del 12 aprile 2017.
Comunicazioni
 Il Preside comunica che il prof. Stipo, decano della Facoltà, ha provveduto
all’indizione delle elezioni per il rinnovo del Preside - triennio accademico 2017 – 2020.
Le elezioni del Preside si svolgeranno martedì 20 giugno 2017, dalle ore 10:00 alle ore
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13:30, presso l’aula V della Facoltà. Le candidature possono essere inviate entro il 5
giugno.
 Il Preside comunica che nella sede del CAD in Economia di Latina si sono verificate
cadute dei controsoffitti delle aule e delle zone antistanti, la prima il 15 maggio e la
seconda il 26 maggio, con un crollo ha ferito uno studente. Il prof. Quattrociocchi ha
esposto le iniziative intraprese, compresa la richiesta di una tempestiva valutazione dello
stato degli altri controsoffitti. Il prof. Quattrociocchi ritiene che quanto accaduto a Latina
sia molto grave e ha manifestato l’abbandono che la Facoltà di Economia sta vivendo da
anni e la mancanza di informazioni circa l’uso delle risorse messe a disposizione dai
dipartimenti afferenti al Cersites. Il Preside e la Giunta esprimono grande
apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente del Cad e dal delegato della Facoltà
nel consiglio direttivo del Cersites, prof. Benvenuti, e dichiarano il proprio sostegno alle
loro attività. Il Preside ha invitato il prof. Benvenuti a presentare una relazione alla
prossima seduta della Giunta.
 Il Preside ricorda che entro il 16 giugno prossimo i Direttori/referenti dei Master
dovranno effettuare una verifica di controllo della pagina web dedicata, verificando per il
Master di propria pertinenza, tutte le informazioni riportate per l’a.a. 2017/2018, così
come indicato nella e-mail che il settore master ha inviato allo scopo.
1. Autorizzazioni
Il Preside, sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta di autorizzazione dei
docenti Miceli, Palestini e Vinci.
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

MICELI ROSSELLA

R

PALESTINI ARSEN

R

OGGETTO
UNIV. LUISS GUIDO CARLI – LUISS BUSINESS
SCHOOL – MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO,
CONTABILITA’ E PIANIFICAZIONE FISCALE – DAL
7 AL 15/6/17 – ORE 8
UNIV. ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA –
SCUOLA DI ECONOMIA, MANAGEMENT E
STATISTICA - CORSO: CRASH CORSE IN
MATHEMATICS – DAL 4 AL 15/9/17 – ORE 30
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COGNOME E NOME

RUOLO

VINCI GIULIANA

PO

OGGETTO
UNIV. CAMPUS BIOMEDICO – FAC. MEDICINA E
CHIRURGIA – CORSO: MASTER IN NUTRIZIONE
APPLICATA, SICUREZZA E QUALITA’ DEGLI
ALIMENTI – SETT.2017 - 16/20 ORE

2. Studenti
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. 351/2017
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 alla Segreteria studenti;
delibera
con voto unanime e seduta stante
di approvare le istanze degli studenti in elenco:
A.A.

Cds

Matricola

Cognome

Nome

Tipo

2016/2017

Scienze
aziendali

1206571

BARTOLETTI

SILVIA

PassaggioCorso

2016/2017

Scienze
aziendali

1726414

NUZZOLESE

PAOLO

TrasferimentoIngress
o

2016/2017

Scienze
aziendali

551721

RUSCIO BEVIVINO

GIOVANNI

CambioOrdinamento

3. Didattica
 Programmazione didattica 2016/2017
Il Preside informa i presenti che, a seguito della indisponibilità per motivi di salute del
prof. Cesare San Mauro, è stato necessario procedere alla riorganizzazione dei corsi di:
-“Diritto dei mercati regolamentati” 6/9 cfu sede di Latina, con contratto retribuito il cui
bando è stato pubblicato con procedura d’urgenza;
-“Diritto del mercato finanziario” 6/9 cfu sede di Roma, grazie alla disponibilità del dott.
Simone Cicchinelli.
Inoltre è attribuito il carico didattico al prof. Gian Michele Roberti.
DELIBERAZIONE N. 352/2017
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La Giunta di Facoltà
Viste le precedenti deliberazioni della Giunta di Facoltà relative alle attribuzioni di
incarichi per l’a. a. 2016/2017;
Preso atto della necessità di riorganizzare la programmazione didattica dei corsi di
“Diritto dei mercati regolamentati” 6 di 9 cfu sede di Latina e di “Diritto del mercato
finanziario” 6 di 9 cfu sede di Roma;
Visti gli esiti del bando n. 580, disp 95/2017, pubblicato con procedura d’urgenza in data
18 aprile 2017 per la copertura del sopra citato corso di “Diritto dei mercati
regolamentati”;
Vista la recente presa di servizio del prof. Gian Michele Roberti
ratifica

Corso

manifesto di
riferimento

tipo

cfu

copertura

Diritto dell’Unione Europea

2

II

Economia
aziendale

15/16

LM

5

CD

ROBERTI Gian Michele

IUS/04

Diritto dell’Unione Europea

2

II

Economia
aziendale

15/16

LM

1

CD

MARINI Luca

IUS/05

Diritto dei mercati regolamentati

1

II

Economia,
finanza e diritto
d'impresa

16/17

LM

6

CIR AF dip

IANNINI Maria Cristina

IUS/05

Diritto dei mercati regolamentati

1

II

Economia,
finanza e diritto
d'impresa

16/17

LM

3

CD

SAN MAURO Cesare

IUS/05

Diritto del mercato finanziario

2

II

Finanza e
assicurazioni

15/16

LM

6

MUT
IFIR

CICCHINELLI Simone

IUS/05

Diritto del mercato finanziario

1

II

Intermediari,
finanza
internazionale e
risk management

16/17

LM

6

CD

CICCHINELLI Simone

Docente

s

IUS/04

SSD

a

denominazione
modulo

con voto unanime e seduta stante le modifiche alla programmazione didattica
2016/2017, riepilogate nella seguente tabella:

 Offerta formativa 2017/2018
Il Preside chiede alla Giunta di approvare l’intera offerta formativa per sopraggiunte
integrazioni all’organizzazione dell’offerta stessa.
DELIBERAZIONE N. 353/2017
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La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa n. 89844 del 22 dicembre 2016;
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa n. 9274 del 9 febbraio 2017;
Viste le precedenti delibere n. 332/2017, 333/2017 e 346/2017
delibera
con voto unanime e seduta stante l’offerta didattica programmata dei corsi di studio,
come da allegato B che è parte integrante del presente.

 Programmazione 2017/2018
Il Preside, a seguito di ulteriori assegnazioni di carichi didattici, chiede alla Giunta di
approvare il riepilogo delle coperture dei corsi di studio, per l’a.a. 2017/2018.
DELIBERAZIONE N. 354/2017
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa n. 0089844 del 22 dicembre 2016;
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa n. 0009274 del 9 febbraio 2017;
approva
con voto unanime e seduta stante la Didattica erogata, come da allegato C al
presente verbale.

Interviene il prof. Sanna per informare che in Ateneo risultano alcuni corsi che
prevedono uno o più insegnamenti obbligatori in lingua inglese pur se il corso di studi è
dichiarato nell’ordinamento erogato in italiano. Tra questi compare anche il Corso di
studio magistrale in Intermediari, finanza internazionale e risk management. La
commissione didattica di Ateneo nella riunione del 26 maggio scorso ha espresso il
seguente avviso:
- I corsi di studio interessati dovranno provvedere a modificare il proprio
ordinamento 2018/2019 indicando come lingua di erogazione del corso Italiano,
Inglese.
- Per l’a.a. 2017/2018 il corso di studi dovrà utilizzare in tutti i documenti ufficiali
esclusivamente la denominazione in Italiano.
- In via transitoria e per il solo a.a. 2017/2018 gli insegnamenti obbligatori potranno
essere comunque erogati in lingua inglese, ma si ribadisce il diritto dello studente
di richiedere l’erogazione del corso nella lingua ufficiale prevista
dall’ordinamento, quindi in Italiano.
La Giunta prende atto di questo avviso della Commissione Didattica di Ateneo.
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 Proposte CAD in Economia
Il Preside informa la Giunta di aver ricevuto dal Cad in Economia di Latina una delibera
relativa alla proposta per una nuova organizzazione oraria dell’attività didattica.
Il Preside propone di nominare una Commissione istruttoria per discutere la proposta
nella prossima seduta.
La Giunta, dopo breve discussione, individua i componenti della commissione nei proff.
Francesco Maria Sanna, Bernardino Quattrociocchi, Marco Benvenuti, e il Manager
didattico, Hermes Setti.
La discussione dell’argomento è rinviato all’esito dell’attività istruttoria che verrà svolta
dalla commissione incaricata.

 Accordi internazionali
Regent's University (London REGNO UNITO) 07/05/2013 - scaduta 07/05/2017 Management delle imprese - Business Management - Facoltà di Economia.
Il Preside, a seguito della richiesta pervenuta dalla dott.ssa Enza Vallario con email del
19 maggio scorso, sottopone all’attenzione della Giunta la delibera del Consiglio di
Dipartimento di Management del 23 maggio relativa al rinnovo della convenzione con la
Regent's University (London REGNO UNITO) per il rilascio del doppio titolo, nell’ambito
del Corso di Laurea Magistrale in Management delle imprese - Business Management.
La dott.ssa Vallario ha evidenziato la necessità di fornire tutta la documentazione
necessaria per consentire l’inserimento di detta convenzione nella banca dati Cineca.
Nel caso non si riesca a procedere in tempo utile, i corsi non potranno comparire su
Universitaly come corsi con doppio titolo.
DELIBERAZIONE N. 355/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera del 23 maggio 2017 del dipartimento di Management, relativa
all’approvazione della suddetta convenzione;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare il rinnovo della convenzione con la
Regent's University per il rilascio del doppio titolo, nell’ambito del Corso di Laurea
Magistrale in Management delle imprese - Business Management, condizionatamente
all’approvazione della stessa Convenzione da parte della Regent’s University.
Istituto de Estudio Bursatiles di Madrid (Spagna)
Il Preside comunica di aver ricevuto dal Consiglio di Dipartimento una proposta di
sottoscrizione di un Accordo generale con l’Istituto de Estudio bursatiles di Madrid.
DELIBERAZIONE N. 356/2017
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La Giunta di Facoltà
Vista la delibera del 23 maggio 2017 del dipartimento di Management, relativa
all’approvazione della suddetta convenzione;
Visto il testo dell’Accordo con IEB Istituto de estudios bursatiles (Espana);
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’Accordo generale con l’Istituto de
Estudio bursatiles di Madrid, allegato E al presente verbale.
Alle ore 10:10 escono dall’aula i proff. Pizzuti e Porretta.
4. Corsi Alta Formazione
 “Rome-Copenhagen Urban Challenge. Urban Farming and Gardening in Rome
and Copenhagen”
Il Preside informa la Giunta che è pervenuta la richiesta del prof. Claudio Cecchi di
attivazione della II edizione del Corso di Alta Formazione dal titolo “RomeCopenhagen Urban Challenge. Urban Farming and Gardening in Rome and
Copenhagen”. Il Preside invita, pertanto, la Giunta ad approvare la suddetta richiesta.
DELIBERAZIONE N. 357/2017
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento per l’istituzione, attivazione e gestione dei Master
Universitari, dei corsi di Alta Formazione e di Formazione;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare attivazione della II edizione del Corso
di alta formazione dal titolo “Rome-Copenhagen Urban Challenge. Urban Farming and
Gardening in Rome and Copenhagen”, Direttore Claudio Cecchi per l’a. a. 2017/2018, il
cui Regolamento è allegato F al presente verbale.
Il Preside invita la Giunta a stimolare e sostenere ogni attività volta a promuovere e
istituire Summer Schools de “La Sapienza”. Il Preside sottolinea l’importanza che queste
potrebbero rivestire, anche come strumento utile per attrarre risorse aggiuntive esterne,
così come accade nella maggior parte delle università estere. Il prof. Sanna riferisce che
le Summer Schools sono state inserite nel nuovo Regolamento didattico di Ateneo,
approvato dagli organi collegiali a luglio 2014, ma non ancora entrato in vigore.

 “Antiriciclaggio”
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Il Preside informa la Giunta che è pervenuta la richiesta dal Dipartimento di Management
di attivazione per l’a. a. 2017/2018 del Corso di Alta Formazione dal titolo
“Antiriciclaggio”. Il Preside invita, pertanto, la Giunta ad approvare la suddetta richiesta.
DELIBERAZIONE N. 358/2017
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento per l’istituzione, attivazione e gestione dei Master
Universitari, dei corsi di Alta Formazione e di Formazione;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare il rinnovo del Corso di alta formazione
dal titolo “Antiriciclaggio” per l’a. a. 2017/2018, il cui Regolamento è allegato G al
presente verbale.

 "Tecnologie Abilitanti e Sviluppo Imprenditoriale"
Il Preside informa la Giunta che è pervenuta la richiesta dal Dipartimento di Management
di istituzione per l’a. a. 2017/2018 del Corso di Alta Formazione dal titolo “Tecnologie
Abilitanti e Sviluppo Imprenditoriale”. Il Preside invita, pertanto, la Giunta ad approvare
la suddetta richiesta.
DELIBERAZIONE N. 359/2017
La Giunta di Facoltà
Visto il vigente Regolamento per l’istituzione, attivazione e gestione dei Master
Universitari, dei corsi di Alta Formazione e di Formazione;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’istituzione del Corso di alta
formazione dal titolo “Tecnologie Abilitanti e Sviluppo Imprenditoriale” per l’a.a.
2017/2018, il cui Regolamento è allegato H al presente verbale.

5. Avvio procedure Corsi di recupero e sostegno – sede di Latina
Il Preside comunica di aver ricevuto dal prof. Bernardino Quattrociocchi una proposta di
attivazione di corsi di recupero e sostegno presso la sede di Latina, utilizzando i fondi
derivanti dalle convenzioni che la Facoltà ha stipulato su proposta del CAD di Latina. I
corsi di recupero e sostegno proposti per l’attivazione sono: Economia politica, Istituzioni
di diritto privato, Ragioneria, Matematica corso base e Istituzioni di diritto pubblico. Il
Preside invita pertanto la Giunta ad approvare la suddetta richiesta.
DELIBERAZIONE N.360/2017
La Giunta di Facoltà
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VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale reso
esecutivo con D.D. n. 586 del 6/7/2009;
Vista la richiesta pervenuta dal prof. Bernardino Quattrociocchi, di attivazione di Corsi di
recupero e sostegno presso la sede di Latina;
Vista la copertura finanziaria derivante dalle convenzioni che la Facoltà ha stipulato su
proposta del CAD di Latina;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’avvio delle procedure per Corsi di
recupero e sostegno presso la sede di Latina, previa verifica preliminare di eventuali
disponibilità di personale all’interno dell’Amministrazione, per i moduli di seguito indicati:
- Economia politica, Istituzioni di diritto privato e Ragioneria: 35 ore totali di attività
didattico-integrativa da suddividersi tra attività didattica frontale, per 24 ore, e attività di
supporto agli studenti, anche mediante l’utilizzo della piattaforma e-learning Moodle, per
11 ore di assistenza, presso la Facoltà, Sede di Latina. Il corso dovrà tenersi per quattro
settimane con due lezioni settimanali da tre ore cadauna, nei giorni dal lunedì al venerdì,
nei semestri successivi ai corsi istituzionali di riferimento indicati nel Manifesto degli
studi. L’ammontare del contratto, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del Beneficiario,
è fissato in € 2.000.
- Matematica corso base: 35 ore totali di attività didattico-integrativa da suddividersi
tra attività didattica frontale, per 24 ore, e attività di supporto agli studenti, anche
mediante l’utilizzo della piattaforma e-learning Moodle, per 11 ore di assistenza, presso
la Facoltà, Sede di Latina. Il corso dovrà tenersi per quattro settimane con due lezioni
settimanali da tre ore cadauna, nei giorni dal lunedì al venerdì, nei mesi di settembre e
ottobre 2017. L’ammontare del contratto, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del
Beneficiario, è fissato in € 2.000.
- Istituzioni di diritto pubblico: 28 ore totali di attività didattico-integrativa da
suddividersi tra attività didattica frontale, per 18 ore, e attività di supporto agli studenti,
anche mediante l’utilizzo della piattaforma e-learning Moodle, per 10 ore di assistenza,
presso la Facoltà, Sede di Latina. Il corso dovrà tenersi per tre settimane con due lezioni
settimanali da tre ore cadauna, nei giorni dal lunedì al venerdì, nel semestre
successivo al corso istituzionale di riferimento indicati nel Manifesto degli studi.
L’ammontare del contratto, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del Beneficiario, è
fissato in € 1.500.
I/Le vincitori/trici e assegnatari/e saranno tenuti/e a coordinare le loro attività con la
Segreteria del C.A.D. di Latina e a presentare una rendicontazione delle attività svolte,
corredata della relativa documentazione.

6. Convenzioni
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 IISES “The International Insitute for Social and Economic Sciences”
Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di Convenzione con IISES “The International
Insitute for Social and Economic Sciences” di Praga, per la realizzazione e la coorganizzazione di una conferenza scientifica dal titolo “10th Economics and finance
conference” da tenersi nelle aule della Facoltà dal 10 al 12 settembre 2018.
DELIBERAZIONE N. 361/2017
La Giunta di Facoltà
Preso atto della proposta di Convenzione con IISES “The International Insitute for
Social and Economic Sciences” di Praga;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la Convenzione in premessa,
allegato I al presente verbale, per la realizzazione e la co-organizzazione di una
conferenza scientifica dal titolo “10th Economics and finance conference” da tenersi
nelle aule della Facoltà dal 10 al 12 settembre 2018.

 Telos 2017
Il Preside comunica di aver firmato in data 29 maggio 2017 il contratto sottoscritto con la
Fondazione Telos – Centro studi dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili - sede di Roma, approvato dalla Giunta con delibera n. 341/2017 del 21 marzo
del 2017. In questo contratto la Fondazione ha chiesto di inserire la seguente
integrazione all’art. 6 del contratto: “I partecipanti (privati e istituzionali) verseranno la
quota di partecipazione ai corsi alla Fondazione Telos. La Fondazione Telos metterà a
disposizione ogni anno 10 borse di studio di importo pari al costo di partecipazione al
corso di formazione professionale per la preparazione dell’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista organizzato dalle
parti contraenti. Le borse saranno destinate agli studenti e alle studentesse meritevoli
della Facoltà, che verranno da questa selezionati/e sulla base dei criteri oggettivi e
misurabili.” Il Preside ha accolto la richiesta, per l’opportunità offerta agli studenti della
Facoltà, e chiede alla Giunta di ratificare la nuova stesura del contratto comprensiva
dell’integrazione sopra indicata e di un rimborso alla Facoltà pari all’8% dei ricavi prodotti
dall’attività comune.
DELIBERAZIONE N. 362/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera della Giunta n. 341/2017 del 21 marzo del 2017;
Visto il Contratto per attività di conto terzi con la Fondazione Telos – Centro studi
dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - sede di Roma sottoscritto il
29 maggio 2017;
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con voto unanime e seduta stante, ratifica il contratto in premessa, allegato L al
presente verbale.

7. Centro di Spesa
Non vi sono argomenti da discutere e/o deliberare.
8. Programmazione delle risorse – triennio 2017/2019
 Programmazione risorse Dipartimenti
Il Preside informa i presenti che il 4 maggio 2017 il Rettore ha inviato ai Direttori di
Dipartimento e ai Presidi di Facoltà una nota esplicativa delle modalità di presentazione
delle proposte di utilizzo delle risorse per la programmazione per il triennio 2017-2019.
Nella stessa nota sono state comunicate le scadenze entro cui i Consigli di Dipartimento
e le Giunte di Facoltà devono provvedere all’inoltro telematico di tale programmazione.
Il Preside comunica pertanto che la Giunta deve effettuare la programmazione relativa
alle risorse disponibili per la didattica e la Programmazione strategica.
Il Preside propone preliminarmente alla Giunta di confermare le programmazioni di tutti i
Dipartimenti, dove sono chiaramente espresse le priorità da esse individuate.
DELIBERAZIONE N. 363/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la nota esplicativa delle modalità di presentazione della proposta di utilizzo delle
risorse per la programmazione per il triennio 2017-2019;
Vista la programmazione effettuata con delibera del Consiglio di Dipartimento di
Economia e Diritto del 25 maggio 2017;
delibera
di confermare, all’unanimità e seduta stante, la programmazione effettuata dal
dipartimento di Economia e Diritto (allegato M).
DELIBERAZIONE N. 364/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la nota esplicativa delle modalità di presentazione della proposta di utilizzo delle
risorse per la programmazione per il triennio 2017-2019;
Vista la programmazione effettuata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto
ed economia delle attività produttive del 25 maggio 2017;
delibera
di confermare, all’unanimità e seduta stante, la programmazione effettuata dal
dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive (allegato N).
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DELIBERAZIONE N. 365/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la nota esplicativa delle modalità di presentazione della proposta di utilizzo delle
risorse per la programmazione per il triennio 2017-2019;
Vista la programmazione effettuata con delibera del Consiglio Dipartimento di
Management del 23 maggio 2017;
delibera
di confermare, all’unanimità e seduta stante, la programmazione effettuata dal
Dipartimento di Management (allegato O).
DELIBERAZIONE N. 366/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la nota esplicativa delle modalità di presentazione della proposta di utilizzo delle
risorse per la programmazione per il triennio 2017-2019;
Vista la programmazione effettuata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Metodi
e modelli per l’economia, il territorio e la finanza del 24 maggio 2017;
delibera
di confermare, all’unanimità e seduta stante, la programmazione effettuata dal
Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza (allegato P).

 Programmazione risorse Facoltà
Il Preside sottopone all’attenzione della Giunta le problematiche relative alla progressiva
riduzione dell’organico del corpo docente che, in assenza di ulteriori ingressi rispetto
all’organico attuale e nonostante l’importante attribuzione delle risorse ricevute nel
triennio scorso, vedrà la Facoltà e i dipartimenti scendere tendenzialmente dai 200
docenti del 2011 agli attuali 184 e a circa 160 nei prossimi tre anni. Questa progressiva
riduzione dei docenti, in presenza di incompleta compensazione del turnover, pone dei
problemi ineludibili di sopravvivenza nel medio termine di quasi tutti i dipartimenti
afferenti, che si troveranno in difficoltà nel soddisfare i requisiti richiesti dallo statuto e
dalle normative vigenti. Ciò suggerisce di adottare atteggiamenti volti non solo alla
progressione delle posizioni interne, ma anche al reclutamento di nuove risorse.
Il Preside e il prof. D’Ascenzo, nell’apprezzare l’efficienza degli uffici, riconoscono che gli
ottimi risultati ottenuti dalla Facoltà nella passata programmazione siano il frutto anche di
questa efficienza, insieme alla coesione dimostrata da tutte le componenti della Facoltà
nel condividere e concertare obiettivi comuni da perseguire.
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Il Preside presenta quindi una proposta condivisa con i Direttori di Dipartimento che
tiene conto di quanto premesso, e così distribuita tra l’ambito della didattica e l’ambito
strategico.
Programmazione didattica
n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato di tipo B, SSD IUS/12, Diritto Tributario,
motivato dalla prioritaria necessità di progettare la sostenibilità di un settore di
fondamentale importanza per la Facoltà di Economia, ma dove sono presenti soltanto un
professore ordinario e due ricercatori a tempo indeterminato, in attesa della conclusione
di un concorso per professore associato a riserva di partecipazione.
n. 1 posto da professore ordinario, bando non a riserva di partecipazione, SSD SECSP/11 Economia degli intermediari finanziari, motivato dal collocamento in quiescenza nel
2018 di tre professori ordinari della Facoltà sui 5 attualmente presenti, in presenza di un
solo professore associato, che ha preso servizio a settembre 2015, in un settore dove il
rapporto tra CFU complessivamente erogati nella Facoltà di Economia e CFU erogabili
dai PO, PA e RU del SSD in questione risulta particolarmente alto.
n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato di tipo B, SECS-P/10 Organizzazione
Aziendale, per arricchire un settore di fondamentale importanza per la Facoltà di
Economia e dove il rapporto tra CFU complessivamente erogati e CFU erogabili dai PO,
PA e RU del SSD in questione risulta particolarmente alto, essendo presenti numerosi
moduli didattici della materia, ma soltanto un professore ordinario e un ricercatore a
tempo determinato di tipo B. Una risorsa RTDB consentirebbe l'inserimento di una leva
giovane, ma dotata di robusta formazione e significativa produzione scientifica, al
supporto prospetticamente stabile di una attività didattica particolarmente gravosa e
rilevante.
n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato di tipo A, SSD SECS-P/02 Politica
Economica, in considerazione del fatto che: (i) il rapporto tra CFU complessivamente
erogati nella Facoltà e CFU erogabili dai PO, PA e RU del SSD in questione risulta
particolarmente alto; (ii) n. 1 PA del SSD in questione risulta attualmente fuori ruolo; (iii)
la Facoltà persegue, insieme alle facoltà di medicina della Sapienza, l’obiettivo
strategico, condiviso con l’Ateneo, di istituire un nuovo Corso di Laurea Magistrale in
Economia sanitaria in lingua inglese, che non esiste in alcuna università del Lazio,
mentre nella nostra Facoltà è da oltre un decennio attivo un Master di secondo livello in
Economia sanitaria.
n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato di tipo A, SSD SECS-P/07 Economia
Aziendale, motivato dalla necessità di (i) arricchire un settore dove il rapporto tra CFU
complessivamente erogati nella Facoltà di Economia e CFU erogabili dai PO, PA e RU
del SSD in questione risulta particolarmente alto e (ii) di programmare la parziale
sostituzione delle passate uscite di due professori ordinari, un professore associato e un
ricercatore a tempo indeterminato.
n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato di tipo B, SSD L-LIN12, motivato dalla
carenza didattica in un settore di estrema importanza per la Facoltà, che vede la
presenza di una sola PO e una sola PA, impegnate nell’insegnamento di molti CFU, a
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cui si assommano le idoneità linguistiche (che comportano numerosissime prove l'anno)
e la richiesta, formulata da altre Facoltà della Sapienza, di erogazione di corsi specifici.
n. 1 posto da professore associato, bando a riserva di partecipazione, SSD SECS-S/06
Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, motivato dalla
necessità di avviare, per un settore in sofferenza didattica, una ricostruzione delle
carenze generate dalle passate uscite di due professori ordinari, due professori associati
e un ricercatore a tempo indeterminato, e il prossimo collocamento in quiescenza di un
ulteriore professore ordinario.
Programmazione strategica
n. 1 posto da professore ordinario, bando non a riserva di partecipazione, SSD IUS/07
Diritto del Lavoro. Questa richiesta è prioritaria perché risulta attualmente assente una
posizione di professore ordinario in un settore indispensabile per la Facoltà di Economia,
dopo il collocamento in quiescenza di due professori ordinari negli anni passati e con un
organico attuale composto soltanto da due professori associati, allo stato non provvisti di
abilitazione di prima fascia, di cui uno a tempo definito e impegnato sulla sede di Latina.
n. 1 posto da professore ordinario, bando a riserva di partecipazione, SSD IUS/01,
Diritto Privato, motivato dalla necessità di garantire, per un settore di estrema
importanza per tutti i Corsi di studio erogati dalla Facoltà, la presenza di un numero
sufficiente di professori ordinari, impegnati anche in un insegnamento fondamentale di
primo anno, sia nella sede di Roma che nella sede di Latina, presenza resa ancora più
necessaria dalla recente mobilità di un professore ordinario ad altra Facoltà.
n. 1 posto da professore ordinario, bando a riserva di partecipazione, SSD SECS-S/06
Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, motivato dalla
necessità di garantire, per un settore in sofferenza didattica, il determinante
insegnamento della matematica nella sede di Latina, dove è indispensabile sostituire in
tempo ragionevole la prof.ssa Giulia Rotundo, che ha ottenuto, nella seduta del 30
maggio 2017, il parere favorevole del Senato Accademico alla mobilità a Dipartimento di
altra Facoltà, anche se condizionata alla disponibilità di mantenere l’insegnamento
presso la sede di Latina fino all’individuazione di una sostituzione stabile.
n. 1 posto da professore ordinario, bando non a riserva di partecipazione, SSD SECSP/01 Economia Politica, in considerazione del fatto che tre professori ordinari da diversi
anni ricoprono ruoli di rilievo nel Parlamento e nel Governo, nonché della riduzione di un
punto organico che si manifesterà in seguito al collocamento in quiescenza di un
professore ordinario di questo settore a partire dal 1° novembre 2017 e dell’ulteriore
riduzione di due punti organico che si manifesterà in seguito al collocamento in
quiescenza di due professori ordinari di questo settore a partire dal 1° novembre 2018.
Programmazione didattica
IUS 12 RTDB
SECS P/11 PO non a riserva di partecipazione
SECS P/10 RTDB
SECS P/02 RTDA
SECS P/07 RTDA
L-LIN12 RTDB
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SECS S/06 PA a riserva di partecipazione
Programmazione strategica
IUS 07 PO non a riserva di partecipazione
IUS 01 PO a riserva di partecipazione
SECS S/06 PO a riserva di partecipazione
SECS P/01 PO non a riserva di partecipazione
Interviene la prof.ssa Fedeli per rappresentare l’esigenza manifestata nelle ultime ore
dalla prof.ssa Basile la quale, pur non avendo esposto tali richieste nelle opportune sedi
del Dipartimento, ritiene doveroso segnalare che con il pensionamento della stessa
prof.ssa Basile e del prof. Cecchi verrebbe a determinarsi la scomparsa nell’Ateneo dei
docenti del suo SSD. Si apre una breve discussione tra i componenti la Giunta per
giungere unanimemente alla decisione di prendere atto della richiesta pervenuta per il
tramite della prof.ssa Fedeli, ma di non inserire tale richiesta nella programmazione, non
essendo stata essa precedentemente dibattuta nelle sedi preposte.
DELIBERAZIONE N. 367/2017
La Giunta di Facoltà
Vista la nota esplicativa delle modalità di presentazione delle proposta di utilizzo delle
risorse per la programmazione per il triennio 2017-2019;
Viste le quattro delibere suindicate con cui si confermano le programmazioni effettuate
dai Dipartimenti;
approva
all’unanimità e seduta stante, la seguente Programmazione delle risorse per il triennio
2017-2019, relativa alla quota di pertinenza di Facoltà:
Programmazione didattica
IUS 12 RTDB
SECS P/11 PO non a riserva di partecipazione
SECS P/10 RTDB
SECS P/02 RTDA
SECS P/07 RTDA
L-LIN12 RTDB
SECS S/06 PA a riserva di partecipazione
Programmazione strategica
IUS 07 PO non a riserva di partecipazione
IUS 01 PO a riserva di partecipazione
SECS S/06 PO a riserva di partecipazione
SECS P/01 PO non a riserva di partecipazione
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9. Varie
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:50.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 16 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Offerta didattica programmata 2017/2018
C – Didattica erogata 2017/2018
E – accordo internazionale con IEB Istituto de estudios bursatiles (Espana
F – Regolamento CAF “Rome-Copenhagen Urban Challenge. Urban Farming and
Gardening in Rome and Copenhagen”
G - Regolamento CAF in Antiriclaggio
H - Regolamento CAF Tecnologie abilitanti e sviluppo imprenditoriale
I – Convenzione IIES “The International Institute for Social and Economic Sciences
L – Convenzione Telos 2017
M - Dipartimento Economia e diritto – estratto Programmazione risorse 2017/2019
N – Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive – estratto Programmazione
risorse 2017/2019
O – Dipartimento Management – estratto Programmazione risorse 2017/2019
P – Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza – estratto
Programmazione risorse 2017/2019

Preside
Giuseppe Ciccarone

Segretaria verbalizzante
Rita Giuliani
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Allegato A
FACOLTA' DI ECONOMIA
GIUNTA DI FACOLTA'
seduta del 30 maggio 2017 ore 09:00
Preside

A

G

P

1 CICCARONE Giuseppe
Docenti I fascia

X

1 ANGRISANI Massimo

X

2 CAPALDO Giuseppina

X

3 D'ASCENZO Fabrizio

X

4 FEDELI Silvia

X

5 MASSARONI Enrico

X

6 PIZZUTI Felice Roberto

X

7 TARDELLA Fabio

X

8 VATTERMOLI Daniele
Docenti II fascia

X

1 ANGELINI Francesca

X

2 GEMMITI Roberta

X

3 GUAGNANO Giuseppina

X

4 MOSCARINI Flaviano

X

5 PORRETTA Pasqualina

X

6 RAVAGNANI Fabio

X

7 RENZI Antonio
Ricercatori

X

1 AMENDOLA Carlo

X

2 COLUCCIA Daniela

X

3 DE LUCA Pasquale

X

4 PAPARELLA Elena

X

5 PESIC Valerio

X

6 RAITANO Michele

X

7 STABILE Gabriele

X

8 TEODORI Marco
Studenti

X

1 CELA Martin

X

2 CUCARI Nicola

X

3 MADHOUN Nadia

X

4 PALUMBO Luigi

X

5 ZACCAGNINO Fabio

Firma

X

Coordinatrice dell'Ufficio di Facoltà
1 GIULIANI Rita

X

Responsabile Amministrativa Delegata
1 MAURO Olivia

X

Invitati alla seduta
X

BENVENUTI Marco
ONORATI Antonio

X

QUATTROCIOCCHI Bernardino

X

SANNA Francesco Maria

X

SETTI Hermes

X
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