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Verbale della Giunta di Facoltà 

Seduta ordinaria del 4 novembre 2015 
 
Il giorno 4 novembre 2015, 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. 
Giuseppe Ciccarone, per la discussione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Approvazione verbale seduta del 15 settembre 2015  

 

Comunicazioni   

1. Autorizzazioni 

2. Studenti 

3. Didattica  

 Ulteriori affidamenti/CD a. a. 2015/2016 

 Master di Economia Pubblica: Attivazione Corsi di formazione 

 Proposte della Commissione coordinamento Corsi di Studio 

 Offerta formativa a. a. 2016/2017  

4. Plagio (integrazione commissione-modifica regolamento) 

5. Convenzioni 

 CEFO  

 Double Degree North-Caucasus Federal University – Russian Federation  

 Protocollo esecutivo Universidad nacional De Lujan - Argentina 

6. Centro di Spesa 

7. Varie 

 

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 delegato del Preside agli Affari 
amministrativi Marco Benvenuti, il Capo settore Segreteria studenti Economia Antonio 
Onorati, il prof. Stefano Crisci. 
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 
11:15. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Approvazione verbale seduta del 15 settembre 2015  

                             
Il Preside, letto il verbale della seduta del 15 settembre 2015, lo sottopone 
all’approvazione della Giunta. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva il verbale della seduta del 15 
settembre 2015. 
 

Comunicazioni   
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 Il Preside comunica di essere di ritorno da un incontro con il Sottosegretario alla 

Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, richiesto dal Magnifico Rettore anche per 

sollecitare il Governo a reperire le risorse necessarie per un ampliamento del piano di 

reclutamento dei ricercatori, incrementando le assunzioni previste di almeno 1000 unità 

l’anno per cinque anni, e per il recupero degli scatti di anzianità dei docenti universitari. Il 

Rettore ha sottolineato la necessità che le risorse vengano messe stabilmente a 

disposizione delle università, per evitare che gli aumenti di stipendio a carico dei loro 

bilanci impediscano di realizzare per carenza di fondi il turnover previsto, alimentando in 

tal modo un ulteriore conflitto generazionale e minando lo stesso piano straordinario di 

reclutamento di ricercatori e le possibilità di carriera dei docenti più giovani. Il 

Sottosegretario De Vincenti ha dichiarato di comprendere e apprezzare le dichiarazioni 

del Rettore, e di essere disponibile ad approfondire entrambe le questioni, senza però 

potersi impegnare a nome del Governo a causa della compatibilità che esse richiedono 

con i complessivi vincoli di bilancio che la manovra di finanza pubblica dovrà rispettare.  

 Il Preside esprime l’apprezzamento della facoltà per l’elezione  dei colleghi Brunero 

Liseo e Silvia Fedeli Senior Fellows della Scuola Superiore di Studi Avanzati; 

 Il Preside informa che hanno preso servizio in qualità di docenti di I fascia Paolo 

Zaffaroni (SECS-P/05) e Francesco Ricotta (SECS-P/08), e Massimiliano Tancioni 

(SECS-P/02) in qualità di docente di II fascia; 

 Il Preside comunica che nel prossimo mese di dicembre avranno luogo le elezioni 

suppletive dei rappresentanti nella Giunta di Facoltà in considerazione delle elezioni 

delle rappresentanze studentesche e delle variazioni intervenute nelle rappresentanze 

delle altre categorie dopo le recenti prese di servizio. Una data possibile potrebbe 

essere il 16 dicembre;  

 Il Preside comunica che sono stati eletti Presidenti: per l’Area Didattica di Latina il 

prof. Bernardino Quattrociocchi; per il Corso di laurea in Scienze aziendali la prof.ssa 

Paola Leone; per il Corso di laurea magistrale in Intermediari, finanza e risk 

management il prof. Franco Tutino; il Corso di laurea in Scienze economiche ha 

convocato la seconda tornata per eleggere il nuovo presidente;  

 Presso la sede di Latina, nell’ambito del Corso di laurea magistrale, sono stati 

organizzati seminari per  studenti, utili al conseguimento dei 3 cfu per “Ulteriori attività 

formative (art. 10 co. 5 l. d DM 270/04)”; 

 Una nota del Rettore precisa che la partecipazione di Dipartimenti e Facoltà, a gare 

promosse da enti pubblici o privati per l’attivazione di Master che non siano compresi 

nell’Offerta formativa di Sapienza, sia preventivamente autorizzata dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo. Inoltre, ferma restando la 

preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti, il limite temporale previsto 

dall’art. 3 del Regolamento generale Master non trova applicazione nei casi di 

attivazione: i) a seguito di gare promosse da enti pubblici o privati; ii) a seguito di 

proposte di enti pubblici o privati nazionali o internazionali; iii) proposte in partenariato 

con Università nazionali o estere;  

 Il 30 ottobre scorso è scaduto il bando per il conferimento di n. 22 assegni per lo 

svolgimento di attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per 

un totale di 40 ore ed è stata nominata la commissione composta da Angelini, Capaldo, 

Chiarolla, Nucci, Petrella, Tutino; 
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 Sono stati pubblicati gli atti e nominati i vincitori dei Corsi di recupero e sostegno per 

gli insegnamenti di: Economia politica, Istituzioni di diritto privato, Ragioneria, Diritto 

commerciale. I corsi si terranno nelle settimane comprese tra il 16 novembre e il 16 

dicembre prossimi; 

 Il Rettore ha reso noto il raggiungimento degli obiettivi nel corso del suo primo anno 

di governance. 

 Interviene il prof. D’Ascenzo per riferire di alcune iniziative nell’ambito 

dell’Orientamento e delle nuove modalità di svolgimento delle prove finali per i corsi di 

laurea. Informa inoltre che sono in corso di attivazione seminari per gli studenti delle 

lauree magistrali. 

 
1. Autorizzazioni 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le richieste di autorizzazione dei 

docenti Francesco Nucci, Luigi Ventura. 

 
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 la richiesta 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: 
 

COGNOME E NOME RUOLO OGGETTO 

NUCCI FRANCESCO  PO 

UNIVERSITY OF MALAYA(MALAYSIA) – 
CORSO: ASIA-EUROPE TRADE AND 
FINANCIAL ISSUES – 14/21 NOVEMBRE 
2015 – ORE 24 

VENTURA LUIGI PO 
UNIVERSITY RD, SOUTHAMPTON S0171B5 
– CORSO: FINANCIAL ECONOMICS AND 
ASSET PRICES – 7/10/15-7/12/15 – ORE 24 

 
 

2. Studenti 

Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti 
per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso e opzioni del 
regime part-time. 
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DELIBERAZIONE N. 136/2015 
 
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, 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 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti in elenco:  
 
passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso 

Cds Matricola Cognome Nome Tipo 

Management e diritto 
d'impresa 

1664563 COLALUCCI ROBERTO Passaggio Corso 

Management e diritto 
d'impresa 

1600463 COLOZZI FLAVIO Passaggio Corso 

Management e diritto 
d'impresa 

1346829 FINOCCHI STEFANO 
Abbreviazione 
Carriera Titolo 
Conseguito 

Management e diritto 
d'impresa 

1660173 GRECO GIACOMO Passaggio Corso 

Management e diritto 
d'impresa 

373857 MUSTI ANTONIO 
Abbreviazione 
Carriera Titolo 
Conseguito 

Management e diritto 
d'impresa 

1592600 ROMA GIULIO Passaggio Corso 

Scienze aziendali 1671890 AMORIELLO ANTONIO Passaggio Corso 

Scienze aziendali 1643554 BENEDETTI PAOLO Passaggio Corso 

Scienze aziendali 1693171 CARCHIDI GIULIO Passaggio Corso 

Scienze aziendali 1657897 CONTARDI STEFANO Passaggio Corso 

Scienze aziendali 1524858 DE LUCA FLAMINIA Passaggio Corso 

Scienze aziendali 1649759 DENARO MARTA Passaggio Corso 

Scienze aziendali 1722629 DI DOMENICO FERNANDO 
Trasferimento 
Ingresso 

Scienze aziendali 1724271 DI GIOVANNI FRANCESCA 
Trasferimento 
Ingresso 

Scienze aziendali 1658409 IADELUCA GIORGIO Passaggio Corso 

Scienze aziendali 1718018 MARCAURELIO ALESSIA 
Trasferimento 
Ingresso 
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Cds Matricola Cognome Nome Tipo 

Scienze aziendali 1646639 NOHAILIC MARINA Passaggio Corso 

Scienze aziendali 1665430 PALLA GABRIELE Passaggio Corso 

Scienze aziendali 1597911 
PAREJA 
VARGAS 

GERALDINE 
JOSSI 

Passaggio Corso 

Scienze aziendali 1669390 PONTONIO GIOVANNI 
Trasferimento 
Ingresso 

Scienze aziendali 1696190 SANGINITI SALVATORE 
Trasferimento 
Ingresso 

Scienze aziendali 1659260 SANTANGELO LUDOVICA Passaggio Corso 

Scienze aziendali 1638031 TOCCI PAOLA Passaggio Corso 

Scienze aziendali 1402043 TROIANI NICOLA Passaggio Corso 

Scienze aziendali 1722184 VATAMANU LIVIA 
Trasferimento 
Ingresso 

Scienze economiche 1637625 
BALLESTEROS 
PETRELLA 

LUDOVICO Passaggio Corso 

Scienze economiche 1662032 MAGARA MATTEO Passaggio Corso 

Scienze economiche 1660561 PARISI MATTEO Passaggio Corso 

Scienze economiche 1465269 PICARAZZI FRANCESCO Passaggio Corso 

Scienze economiche 1707130 PUGLIESE VIRGINIA Passaggio Corso 

Scienze economiche 1646300 RICCARDI ELEONORA Passaggio Corso 

Scienze economiche 1635091 SAVINO NICOLA Passaggio Corso 

Scienze economiche 1716735 
SOSA 
PACHECO 

JOSIANE Passaggio Corso 

 
opzioni per il regime part-time  

N
° 
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23 1265151 ALFANO FRANCO AMMINISTRAZIONE DELLE 
AZIENDE 

26/10/2015 39 5 

27 1129023 MANCINI SIMONA AMMINISTRAZIONE DELLE 
AZIENDE 

14/10/2015 18 7 

1 576485 GERACE 
ANTONINO 

BANCA, ASSICURAZIONE E 
MERCATI FINANZIARI 

13/10/2015 18 8 

24 1425532 CAFARO MAURO ECONOMIA AZIENDALE 23/10/2015 18 3 

29 496657 PALONI ROBERTO ECONOMIA DEL TURISMO E 
DELLE RISORSE 

23/10/2015 18 4 

2 1495464 SALINAS CCOCHACHI 
MARIA DEL CARMEN 

ECONOMIA E COMMERCIO 08/10/2015 36 2 

3 1633819 BENEDETTI 
FRANCESCO 

ECONOMIA, FINANZA E DIRITTO 
D'IMPRESA (LT) 

29/09/2015 27 4 

4 1499815 D'AMMIZIO MARCO ECONOMIA, FINANZA E DIRITTO 
D'IMPRESA (LT) 

12/10/2015 30 2 

31 1216842 TOZZI MARTA ECONOMIA, FINANZA E DIRITTO 
D'IMPRESA (LT) 

21/10/2015 20 5 
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5 1217352 CHIARLITTI 
ANNARITA 

ECONOMIA, FINANZA E DIRITTO 
PER LA GESTIONE D'IMPRESA 

15/09/2015 30 6 

26 1383366 GERMANI DEBORA ECONOMIA, FINANZA E DIRITTO 
PER LA GESTIONE D'IMPRESA 

14/10/2015 39 4 

28 1334082 MORONI GIULIA ECONOMIA, FINANZA E DIRITTO 
PER LA GESTIONE D'IMPRESA 

26/10/2015 45 4 

6 1399459 ZELLI COSTANZA ECONOMIA, FINANZA E DIRITTO 
PER LA GESTIONE D'IMPRESA 

09/10/2015 45 3 

7 1319029 CIOTTI LEONARDO FINANZA E ASSICURAZIONI 12/10/2015 27 2 

8 210810 RANALLETTA 
GIANPAOLO 

INTERMEDIARI, FINANZA 
INTERNAZIONALE E RISK 
MANAGEMENT 

29/09/2015 36 2 

30 578547 RUGGIERI SIMONA INTERMEDIARI, FINANZA 
INTERNAZIONALE E RISK 
MANAGEMENT 

14/10/2015 45 2 

9 1310482 FARINA DAVIDE MANAGEMENT DELLE IMPRESE 14/09/2015 24 5 

10 1350772 KARTALEVA 
ADRIANA 
PETROVA 

MANAGEMENT E DIRITTO 
D'IMPRESA (LT) 

06/10/2015 36 2 

11 1619180 MACCHIA DONATO MANAGEMENT E DIRITTO 
D'IMPRESA (LT) 

24/09/2015 18 4 

12 1494866 MARZELLA 
GIANMARCO 

MANAGEMENT E DIRITTO 
D'IMPRESA (LT) 

03/10/2015 24 5 

13 1202424 MOHAMED 
HASHAD 
MOHAMED NABIL 

MANAGEMENT E DIRITTO 
D'IMPRESA (LT) 

29/09/2015 27 5 

14 1050699 DI GREGORIO 
MICHELE 

MANAGEMENT, INNOVAZIONE 
ED INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE 

30/09/2015 39 3 

15 556791 AMORUSO 
GIACOMO 

SCIENZE AZIENDALI 23/09/2015 18 6 

16 1472859 BORUCINSKA 
MARTA ANNA 

SCIENZE AZIENDALI 02/10/2015 30 6 

17 1619275 COCA ANA MARIA SCIENZE AZIENDALI 13/10/2015 45 1 

18 1412823 CONTE LUIGI SCIENZE AZIENDALI 15/09/2015 35 5 

19 1645034 GEAMANA ALIN 
IONUT 

SCIENZE AZIENDALI 24/09/2015 18 2 

20 117149 MIRABELLA ELENA 
CONCETTA 

SCIENZE AZIENDALI 15/09/2015 30 5 

21 1427817 NASTASE DANIELA SCIENZE AZIENDALI 12/10/2015 36 1 

22 1144453 DI PAOLO 
GIOVANNI 
GUALBERTO 

TECNOLOGIE E GESTIONE 
DELL'INNOVAZIONE 

13/10/2015 40 2 

25 1673668 FADDA ROBERTA TURISMO E GESTIONE DELLE 
RISORSE AMBIENTALI 

23/10/2015 30 1 
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Rinuncia opzione per il regime part-time a.a. 2015/2016 
N
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1 1313619 MLICZEK 
PATRYCJA 
NATALIA 

SCIENZE AZIENDALI 02/09/2015 45 2 

 
 

 Free mover 

Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta l’istanza presentata dallo studente 

Edoardo Pugliese nell’ambito del programma Free Mover. 

 

DELIBERAZIONE N. 137/2015 
 

La Giunta di Facoltà 

 

Visto  il programma della comunità europea Erasmus-Socrates, Free Mover, cui la 

Facoltà aderisce; 

 

Vista  l’istanza presentata dallo studente Edoardo Pugliese, corredata della convalida 

preventiva degli esami da sostenere all’estero; 

 

Considerato  che i moduli di accettazione partenza Free Mover, presentati dallo 

studente e firmati dal Responsabile scientifico Socrates/Erasmus prof. Luigi Ventura, 

sono passati alla verifica dell’ufficio Erasmus e della Segreteria didattica di Facoltà; 

 

approva 

 

all’unanimità e seduta stante, l’istanza dello studente Edoardo Pugliese, il quale intende 

sostenere, presso la Rosenheim University of Applied Sciences in Germania, l’esame di: 

 

- “International management” ECTS CRED. 5  e “Business case studies” ECTS CRED. 5 

al posto di Contabilità direzionale da cfu 9; 

- “Mergers and acquisitions” ECTS CRED. 5 e “Project and supplier management” ECTS 

CRED. 5 al posto di Economia dell’organizzazione industriale da 9 cfu. 

 
 

Istanze studenti laureandi  

 Il Preside comunica di aver ricevuto la richiesta della studentessa Morgillo Federica, 

laureanda, già ammessa a un corso di laurea magistrale presso l’università Luiss, per la 

quale sarebbe necessario organizzare una seduta di laurea straordinaria per consentire 

la regolare iscrizione presso l’università concorrente. 

Si apre un’articolata discussione al termine della quale la Giunta conferma il 

vigente calendario delle sedute di Laurea. 
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 Il Preside comunica che la studentessa Pernini Maria Carlotta, non è riuscita a 

prenotarsi nei tempi previsti per sostenere l’esame di inglese, necessario al 

completamento formativo del corso di laurea nei termini previsti per l’immatricolazione al 

corso di Laurea Magistrale 

Si apre un’articolata discussione al termine della quale il Preside chiede al prof. 

Vattermoli, Garante degli studenti, e alla prof.ssa De Rose, di verificare la possibili 

soluzioni. 

 

Il Preside coglie inoltre l’occasione per richiamare l’attenzione dei colleghi al rispetto dei 

termini previsti per le sessioni degli esami di profitto stabiliti dal calendario dell’attività 

didattica, soprattutto per quelli prossimi alle scadenze per l’immatricolazione alle lauree 

magistrali.  

 
 

3. Didattica  

 Ulteriori affidamenti/CD a. a. 2015/2016 

Il Preside sottopone alla Giunta le ulteriori modifiche alla copertura dei corsi, segnalate 
dalla Segreteria didattica e in particolare: 
 

Janet Bowker (presa di servizio come docente di II fascia) per il corso di: 

- “Lingua Inglese B2” 6 cfu, corso di laurea in Management e diritto d’impresa sede di 

Latina per il quale si assegna un Compito didattico. 

 
 
Il Preside comunica che a seguito della maternità della prof.ssa Silvia Solimene, docente 

di riferimento per il  corso di laurea in Scienze aziendali, è necessario provvedere alla 

sua sostituzione. 

La Giunta di Facoltà delega il Preside ad assumere tutti i provvedimenti necessari 
alla sistemazione delle posizioni sopra descritte. 
Il Preside esprime un particolare ringraziamento alla collega Giuriato per la disponibilità 
a coprire i corsi  di Scienza delle finanze e di Economia pubblica corso avanzato,  
lasciati dalla prof.ssa Gastaldi a seguito del suo collocamento in aspettativa obbligatoria. 

 
 

 Master di Economia Pubblica: Attivazione Corsi di formazione 

Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta del prof. Pizzuti, Direttore 

del Master in Economia Pubblica,  di attivazione di n. 12 Corsi di Formazione, di seguito 

elencati, da inserire nell’offerta formativa del Master stesso; tali corsi sono destinati al 

personale amministrativo della PA e del SSN iscritto alla Gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali, sui temi richiesti dal bando INPS “Valore PA”. 

Il Consiglio del Dipartimento di Economia Pubblica del 28 ottobre scorso, ha approvato i 

programmi dei corsi di Formazione, allegati B al presente verbale. 

 

DELIBERAZIONE N. 138/2015 
 

La Giunta di Facoltà 
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Vista  la richiesta del prof. Felice Roberto Pizzuti, Direttore del Master in Economia 

Pubblica, di istituzione di Corsi di Formazione; 

 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia pubblica che, nella seduta 

del 28 ottobre 2015, ha approvato i programmi dei corsi; 

 

delibera 

 

con voto unanime e seduta stante l’istituzione dei Corsi di Formazione in elenco e i 

relativi programmi, allegato B al presente verbale: 

1-Antiriciclaggio (Anticorruzione e trasparenza) 
2-Contabilità e fiscalità pubblica (Contabilità e fiscalità pubblica) 
3-Appalti di forniture e servizi nel codice dei contratti pubblici e nel suo regolamento di 
attuazione ed esecuzione (Contratti pubblici e procedure di gara) 
4-Processi e strategie di innovazione nella Pubblica Amministrazione (Documento 
informatico, firma elettronica, PEC) 
5-Conoscere ed utilizzare i Fondi Comunitari (Fondi comunitari e loro utilizzazione) 
6-Amministrazione trasparente e Open Data (Gestione e trasparenza dei dati informatici 
delle pubbliche amministrazioni) 
7-Il rapporto di lavoro pubblico nella normativa vigente e nelle prospettive della “riforma 
Madia” (La nuova disciplina del lavoro pubblico) 
8-Responsabilità amministrativa e responsabilità disciplinare nella pubblica 
amministrazione (Responsabilità amministrativa e disciplinare) 
9-Privacy, Strumenti e Metodologie per la Sicurezza delle Informazioni Digitali (Tutela 
della privacy e diritto di accesso) 
In ambito sanitario 
10-Aspetti etici e giuridici nelle attività sanitarie (Etica, bioetica, deontologia, aspetti 
giuridico/professionali ed organizzativi in campo sanitario) 
11-Innovazione nelle Aziende sanitarie: aspetti organizzativi (Management sanitario e 
Metodologie e modelli di assistenza ospedaliera) 
12-Prevenzione ed educazione sanitaria in ospedale e nel territorio (Metodologie e 
modelli di assistenza sanitaria territoriale e Prevenzione e promozione della salute) 

 
 

 Proposte della Commissione coordinamento Corsi di Studio 

Il Preside invita il prof. Sanna ad illustrare le proposte della Commissione coordinamento 

Corsi di Studio, in particolare sulla revisione dei vincoli di propedeuticità. 

Il prof. Sanna comunica che, in assenza di indicazioni dai Consigli di corso di laurea, la 

Commissione ha preso in esame le singole propedeuticità (di filiera e di sbarramento). 

Si è ribadito che solo insegnamenti di formazione comune o comune di classe possono 

essere indicati come propedeutici e che nessuna propedeuticità deve essere prevista 

per gli insegnamenti dei corsi di laurea magistrale. La Commissione propone che venga 

mantenuto lo “sbarramento” attualmente previsto, in base al quale non si possono 

affrontare esami di formazione mirata se non si è superato almeno un esame in 

ciascuna delle quattro grandi aree disciplinari della Facoltà (economica, aziendale, 

giuridica, quantitativa). 
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Si apre un confronto tra i componenti della Giunta al termine del quale si decide di 

rinviare la questione alla commissione di coordinamento per ulteriori approfondimenti e 

di  portarla alla prossima riunione della Giunta per la discussione. 

 
 

 Offerta formativa a. a. 2016/2017  

Il Preside informa i componenti della Giunta che, secondo la tempistica prevista per la 

scheda SUA-CdS a.a. 2016/2017, è necessario inviare all’Area Offerta Formativa e 

diritto allo studio entro il prossimo 6 novembre, le richieste di istituzione dei nuovi corsi di 

studio. Il Preside, a seguito della richiesta pervenuta dal dipartimento di Management, 

chiede al Prof. D’Ascenzo di riferire in merito alla proposta di istituzione di un corso di 

laurea magistrale interfacoltà in “Economia e comunicazione per il management  e 

l’innovazione” – Classe LM-77: Scienze economico aziendali. Il dipartimento di 

Management  ha approvato la proposta con delibera del 3 novembre 2015. 

Il Prof. D’Ascenzo prende la parola e informa la Giunta in merito alla progettazione del 

CdS che, a partire da un iniziale suggerimento proveniente da Confindustria Education, 

si è concretizzata molto a ridosso delle scadenze previste dall’Ateneo per l’istituzione di 

nuovi corsi. L’iniziativa vede il coinvolgimento della Facoltà di scienze politiche, 

sociologia, comunicazione. Tale collaborazione renderà pertanto meno gravoso il carico 

per la nostra facoltà, in termini di sostenibilità del corso ai fini dell’individuazione dei 

docenti di riferimento.  

Si apre un’articolata discussione tra i componenti della Giunta alla quale intervengono, in 

particolare, i proff. De Rose, Tardella e Vattermoli, come di seguito trascritto:  
"Interviene la prof.ssa De Rose, Direttore del Dipartimento Memotef, congratulandosi per l'iniziativa 

che è sicuramente di interesse per gli studenti della facoltà e foriera di importanti collaborazioni con le 

aziende. Rileva, tuttavia, la mancanza di un'istruttoria approfondita, che avrebbe dovuto 

tempestivamente coinvolgere anche i Dipartimenti in merito all'ordinamento del corso ed all'impegno 

didattico delle diverse discipline previste dalla classe di laurea magistrale LM77. Per tali motivi, 

pur esprimendo un parere favorevole alla proposta di istituzione del corso, non assume allo stato 

attuale alcun impegno circa  la partecipazione alle attività didattiche dell'istituendo corso da parte di 

docenti del Dipartimento Memotef, partecipazione che sarà eventualmente valutata dal Consiglio, una 

volta completata l'istruttoria." 

Il professor Tardella esprime apprezzamento e supporta la proposta del professor D'Ascenzo per 
l'istituzione di un nuovo corso di studi che prende spunto da specifiche richieste manifestate da 
istituzioni del mondo del lavoro. Ricorda però che il ruolo dell'università è anche quello di fornire una 
solida formazione di base che possa mettere in grado gli studenti di adattarsi agevolmente alle 
mutevoli esigenze lavorative oltre che all'eventuale prosecuzione degli studi a livelli più avanzati. 
Auspica pertanto che vi sia analogo apprezzamento e supporto da parte dei colleghi anche in 
occasione di eventuali future valide proposte di istituzione di corsi di studio di carattere più 
metodologico. 
“Prende la parola il Prof. Daniele Vattermoli, il quale, pur sottolineando l’importanza per la nostra 
facoltà e per l’Ateneo tutto dell’istituzione del nuovo corso di studi, fa rilevare come i tempi brevissimi 
di gestazione dell’intera procedura non abbiano consentito una valutazione condivisa e ponderata 
dell’impatto che tale istituzione avrà nei confronti dei singoli dipartimenti. Per tale motivo, il prof. 
Vattermoli, nel votare positivamente la proposta, si riserva di verificarne, appunto, la sostenibilità da 
parte del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive”.  
 

Al termine della discussione il Preside chiede alla Giunta di deliberare. 
 
DELIBERAZIONE N. 139/2015 
 



 

11 

La Giunta di Facoltà 

 

Vista la nota dell’Area Offerta Formativa e diritto allo studio n. 64952 dell’8 ottobre 2015, 

in merito alla tempistica per la scheda SUA-CdS dell’a.a. 2016/2017; 

 

Vista la delibera del Consiglio di dipartimento di Management del 3 novembre 2015; 

 

Sentito il prof. Fabrizio D’Ascenzo, Direttore del dipartimento di Management, in merito 

alla progettazione del Corso di Studio interfacoltà in “Economia e comunicazione per il 

management  e l’innovazione” – Classe LM-77: Scienze economico aziendali; 

 

approva  

 

all’unanimità  e seduta stante, la proposta di istituzione del Dipartimento di Management 

di un Corso di Studio interfacoltà in “Economia e comunicazione per il management  e 

l’innovazione” – Classe LM-77: Scienze economico aziendali.  

 
 

4. Plagio (integrazione commissione-modifica regolamento)  

 

Il Preside ricorda che la Giunta di Facoltà, nella seduta del 15 settembre scorso, ha 

preso atto  della relazione della Commissione Plagio che ha valutato le istanze avanzate 

dal prof. Giuseppe Eusepi, in riferimento a presunti episodi di copiatura durante un 

esame scritto.  

Il Preside chiede al prof. Stefano Crisci di illustrare quanto successivamente emerso 

nell’approfondimento della questione, con riferimento ai profili procedurali del 

procedimento sanzionatorio. 

Interviene il prof. Crisci il quale, alla luce di quanto indicato all’art. 5 co. 1 del R.D 29 

giugno 1935, n. 1071, ritiene necessario modificare le Linee Guida sul Plagio; in 

particolare all’art. 6. Procedura della valutazione del Plagio da parte dell’Università, 

togliere le parole “..e il Preside di Facoltà”.  

Il Preside, inoltre, chiede l’integrazione della Commissione con il Responsabile della 

Segreteria studenti della Facoltà di Economia dott. Antonio Onorati. 

Si apre un’articolata discussione alla quale intervengono i proff. Tardella, Massaroni, 

Vattermoli, Barba e Benvenuti, il quale sottopone all’attenzione della Giunta la difficoltà, 

anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, di far rientrare nella 

mozione di Plagio, oggetto del regolamento di cui si tratta, eventuali copiature in sede 

d’esame su fonti che siano del tutto prive di profili di creatività e originalità. 

A tal proposito interviene il prof. Crisci il quale conviene sulla necessità di operare le 

opportune distinzioni rispetto alle fattispecie che verranno sottoposte al vaglio della 

Commissione, con valutazioni gradate a seconda del caso.  

 
DELIBERAZIONE N. 140/2015 
 

La Giunta di Facoltà 

 

Visto   l’art. 5 co. 1 del R.D 29 giugno 1935, n. 1071; 
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Visto  il testo Linee Guida sul Plagio approvate dalla Giunta di Facoltà il 20 novembre 

2014; 

 

Visto l’approfondimento effettuato dal prof. Crisci, all’art. 6. “Procedura della valutazione 

del Plagio da parte dell’Università”; 

 

delibera 

 

 di approvare le modifiche alle Linee Guida sul Plagio, relativamente all’art. 6. 

Procedura della valutazione del Plagio da parte dell’Università: sono tolte le parole 

“..e il Preside di Facoltà”;  

 di integrare la Commissione Plagio con il Dott. Antonio Onorati,  Responsabile della 

Segreteria studenti della Facoltà di Economia; 

 
 

5. Convenzioni 

 CEFO  

Il Preside sottopone alla Giunta una proposta di Convenzione/Accordo di collaborazione 
con l’Associazione Centro Europeo Formazione e Orientamento – CEFO – al fine di 
realizzare l’apertura di un Punto Locale Eurodesk, rete europea che opera nell’area 
dell’informazione specializzata sui programmi europei rivolti alla gioventù. 
 
DELIBERAZIONE N. 141/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Preso atto della Convenzione/Accordo di collaborazione con l’Associazione Centro 
Europeo Formazione e Orientamento – CEFO – volta a realizzare l’apertura di un Punto 
Locale Eurodesk, rete europea che opera nell’area dell’informazione specializzata sui 
programmi europei rivolti alla gioventù;  
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante di approvare la stipulazione della 
Convenzione/Accordo di collaborazione, allegato C  al presente verbale. 

 
 

 Double Degree North-Caucasus Federal University – Russian Federation  

Il Preside sottopone alla Giunta, l’Accordo – Agreement to establish a double degree 
programme – tra la nostra Facoltà e la North-Caucasus Federal University – Russian 
Federation. La sottoscrizione di tale accordo permette agli studenti che si iscrivono al 
corso di studi della nostra Facoltà di aderire e scegliere su base volontaria di partecipare 
al programma. 
 
DELIBERAZIONE N. 142/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
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Preso atto dell’Accordo - Agreement to establish a double degree programme – tra la 
nostra Facoltà e North-Caucasus Federal University – Russian Federation;  
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante  
 
a) È approvato l’Accordo - Agreement to establish a double degree programme – tra la 
nostra Facoltà e North-Caucasus Federal University – Russian Federation, il cui testo è 
allegato D al presente verbale; 
b) I crediti formativi maturati dagli studenti nel periodo di mobilità svolto all’estero, 
dovranno essere riconosciuti secondo quanto previsto dal programma Erasmus. 

 
 

 Protocollo aggiuntivo Universidad nacional De Lujan – Argentina 

Il Preside sottopone alla Giunta, l’Accordo – Additional protocol to the general 
agreement  – tra la nostra Facoltà e la Universidad Nacional De Lujan, Departamento 
De Ciencias Sociales Para El Intercambio De Estudiantes – Argentina. La prof.ssa De 
Rose precisa che per tale Accordo sono referenti la dott.ssa Maria Felice Arezzo e la 
dott.ssa Cristina Giudici. 
 
DELIBERAZIONE N. 143/2015 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Preso atto dell’Accordo - Additional protocol to the general agreement  – tra la nostra 
Facoltà e la Universidad nacional De Lujan, Departamento De Ciencias Sociales Para El 
Intercambio De Estudiantes – Argentina;  
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante  
 
a) È approvato l’Accordo - Additional protocol to the general agreement  – tra la nostra 
Facoltà e la Universidad nacional De Lujan, Departamento De Ciencias Sociales Para El 
Intercambio De Estudiantes – Argentina, il cui testo è allegato E al presente verbale; 
b) I crediti formativi maturati dagli studenti nel periodo di mobilità svolto all’estero, 
dovranno essere riconosciuti secondo quanto previsto dal programma Erasmus. 

 
 

6. Centro di Spesa 

Il Preside comunica che è necessario procedere all’approvazione delle variazioni di 
budget, e.f. 2015, di cui al prospetto in visione. 

  
DELIBERAZIONE N. 144/2015 
  
La Giunta di Facoltà 
 Visto il prospetto relativo alle variazioni di budget esercizio finanziario 2015; 
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delibera 

  
con voto unanime e seduta stante di approvare il prospetto relativo alle variazioni di 
budget,  e.f. 2015, allegato F al presente verbale. 

 
Discarico Inventariale  

Il Preside comunica di aver ricevuta richiesta di autorizzazione allo scarico materiale 

librario non di pregio presso la biblioteca M. Costa della sede di Latina. 

Il Presidente del Consiglio di Area didattica di Economia, prof. Bernardino 
Quattrociocchi, in data 12 ottobre 2015, ha preso in esame la proposta, avanzata dal 
Direttore della Biblioteca, dott.ssa Gabriella Tufano, di procedere allo scarto di una parte 
di materiale bibliografico, usurato, doppione e di scarso interesse, non appartenente alla 
categoria di patrimonio librario di pregio e risalente ad un periodo antecedente 
all’introduzione dei software di gestione DATAMAT e U-Gov. 
 
DELIBERAZIONE N. 145/2015 
  
La Giunta di Facoltà 
 
presa visione degli elenchi del materiale oggetto di scarto, di cui all’allegato G:  
 
considerata la fisiologica necessità di rinnovare la raccolta bibliografica della biblioteca, 
eliminando volumi di scarso valore culturale e/o di impossibile fruizione, a vantaggio di 
nuove acquisizioni;  
 
tenuto conto del parere favorevole espresso dal Prof. Quattrociocchi Presidente del 
Consiglio di Area didattica di Economia 
 
autorizza lo scarto di tutto il materiale indicato nell’allegato, fermo restando la verifica 
della competenza della Presidenza di Facoltà e delle conseguenti procedure 
amministrative necessarie allo scopo, tenuto conto delle modalità di presa in carico 
vigenti al momento dell’acquisto. 
 
7. Varie 

 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 13,50. 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 15 pagine e dai seguenti allegati: 
 
A – Presenze Giunta 
B – Corsi di Formazione proposti dal Master “Economia pubblica” 
C – Convenzione CEFO  
D – Double Degree North-Caucasus Federal University – Russian Federation 
E – Protocollo aggiuntivo Universidad nacional De Lujan – Argentina  
F – Variazioni budget e. f. 2015  
G – Discarico inventariale 
 
Il Preside Il Segretario 
prof. Giuseppe Ciccarone Rita Giuliani 



FACOLTA' DI ECONOMIA

GIUNTA DI FACOLTA' 

seduta del 4 novembre 2015 - ore 10,00

Allegato A

Preside A G P Firma

1 CICCARONE Giuseppe X

Docenti I fascia

1 BARBA Vincenzo X

2 D'ASCENZO Fabrizio X

3 DE ROSE  Alessandra X

4 FEDELI Silvia X

5 MASSARONI Enrico X

6 PANDOLFO Angelo X

7 PIZZUTI Felice Roberto X

8 TARDELLA Fabio X

Docenti II fascia

1 ANGELINI Francesca X

2 GUAGNANO Giuseppina X

3 QUATTROCIOCCHI Bernardino X

4 RAVAGNANI Fabio X

5 STRANGIO Donatella X

6 VATTERMOLI Daniele X

7 VINCI Giuliana X

Ricercatori

1 AMENDOLA Carlo X

2 COLUCCIA Daniela X

3 RAITANO Michele X

4 STABILE Gabriele X

Studenti

1 MILANO Ciriaco X

2 MURDOLO Cristina Maria X

3 RIDOLFI Simone X

4 TALIA Erminio Vincenzo X

Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà

1 GIULIANI Rita X

Responsabile Amministrativo Delegato

1 MAROCCHINI Margherita X

Invitati presenti alla seduta

BENVENUTI Marco X

CRISCI Stefano X

SANNA Francesco Maria X

SETTI Hermes X

ONORATI Antonio X

1


