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Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta ordinaria del 6 febbraio 2020 
 
Il giorno 6 febbraio 2020 alle ore 12:00, 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 16 gennaio 2020 
 
Comunicazioni  
1. Autorizzazioni 
2. Pratiche studenti 
3. Didattica 

• Contratti insegnamento retribuito II sem 2019/2020 – ratifica nomina commissioni 
4. Programmazione fabbisogno personale docente - triennio 2020/2022 
5. Reclutamento personale docente 
6. Intitolazione aula 5 della Facoltà al prof. Federico Caffè 
7. Piano di orientamento e tutorato – POT 2017/2018 – reiterazione bandi 
8. Nomina RAM – Consiglio di Area Didattica in Economia (Latina) 
9. Convenzioni 
10. Affari Contabili 
11. Varie 
 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo; assume le funzioni di segretaria 
verbalizzante la coordinatrice degli uffici di Presidenza, dott.ssa Rita Giuliani. Partecipano 
alla seduta Marco Brogna, Hermes Setti, Francesco Maria Sanna e Riccardo Leoni. 
Alle ore 12:20, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, si 
apre la seduta. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Approvazione verbale della seduta del 16 gennaio 2020 
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 16 
gennaio 2020. 
La Giunta di Facoltà, all’unanimità, approva.  

 
 
Comunicazioni  

• Il Preside espone il calendario delle prossime iniziative che si svolgeranno a breve in 
Facoltà. Oltre al secondo ciclo, per questo anno, dell’iniziativa “La Facoltà incontra le 
aziende” cui parteciperanno Banca d’Italia, Aeroporti di Roma, Alleanza Assicurazioni, 
Mercedes Benz, Banca Intesa, SAP e Mastercard, sono previsti anche ulteriori eventi. Il 20 
Febbraio verrà riconsegnata la Segreteria Studenti della Facoltà, completamente 
ristrutturata, insieme alla nuova aula 7 che verrà ricavata da parte dell’atrio della stessa 
segreteria. Il 12 Marzo verrà tenuta dal Dott. Salvatore Rossi, Presidente di TIM, una 
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conferenza per gli studenti. Il 27 Marzo, in occasione del 35° anniversario dell’uccisione del 
Prof. Ezio Tarantelli, verrà inaugurata la stele commemorativa ristrutturata e riportata al 
progetto originario che prevedeva il passaggio dell’acqua all’interno. Contestualmente, si 
svolgerà una cerimonia all’interno della prima sala del Museo di Merceologia che verrà 
restaurata per l’occasione. Seguirà un convegno organizzato dal CIRET diretto dal Prof. 
Maurizio Franzini. Il 9 Aprile si svolgerà in Rettorato la cerimonia per il conferimento del 
Dottorato honoris causa in Management, Banking and Commodity Sciences al Dott. 
Brunello Cucinelli. Facendo seguito a quanto verrà deliberato al punto relativo, 
presumibilmente nel corso del mese di Aprile, si svolgerà la cerimonia di intitolazione 
dell’aula 5 al Prof. Federico Caffè. 

• Il Preside condivide con la Giunta la soddisfazione per avere avuto per il corrente anno 
accademico un numero di immatricolati ai corsi magistrali della Facoltà di circa 100 unità 
superiore allo scorso anno. Economia è la seconda Facoltà per numero di immatricolati ai 
corsi magistrali dopo Lettere con complessivamente 1151 studenti. Questo risultato, 
determinato anche dall’ottimo andamento dei corsi di laurea magistrale in lingua inglese, 
premia l’impegno della Facoltà e, in particolare, dell’Ufficio SORT che ha dedicato 
particolare attenzione, oltre che all’orientamento in entrata per i corsi di primo livello, anche 
a quello per i corsi di secondo livello. 

• Il Preside fa presente che la Facoltà ha acquistato una serie di tavolette grafiche, da 
collegarsi ai computer già disponibili nelle aule, con l’obiettivo di offrire la possibilità di 
proiettare sullo schermo quanto il docente scrive mediante il computer piuttosto che con la 
lavagna tradizionale. In questo modo verrà assicurata una maggiore leggibilità per gli 
studenti, specie nelle aule di grandi dimensioni. Fa presente, inoltre, che i docenti del 
secondo semestre, dopo una prima fase di sperimentazione svoltasi durante il primo, 
verranno contattati dalla Presidenza per verificare il loro interesse all’utilizzo di questi 
strumenti. 

• Il Preside fa presente che è necessario individuare degli ulteriori componenti per la 
commissione di valutazione delle immatricolazioni di studenti con titolo estero e fa presente 
ai Direttori dei Dipartimenti che riceveranno una mail con la richiesta di fornire dei 
nominativi. 

• Il Preside fa presente che è necessario individuare dei componenti per la commissione 
di valutazione delle borse di studio all’estero e fa presente ai Direttori dei Dipartimenti che 
riceveranno una mail con la richiesta di fornire dei nominativi. 

• Il Preside comunica che dal 31 Marzo al 3 Aprile si svolgeranno le elezioni per 
l’individuazione delle rappresentanze studentesche nell’Assemblea di Facoltà. Tali elezioni 
si svolgeranno in modalità elettronica con l’allestimento di appositi seggi in Facoltà a cura 
dell’Ateneo. Contestualmente, in uno dei detti giorni che verrà individuato successivamente, 
si svolgeranno anche, con modalità tradizionali e a cura della Facoltà, le elezioni delle 
rappresentanze studentesche nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso di Studio 
che lo hanno richiesto. 

• Il Preside comunica che, in considerazione della scadenza fissata per il prossimo 28 
Febbraio relativa alle nuove istituzioni dei Master comunicata dall’Area Offerta Formativa, 
provvederà a convocare una apposita Giunta telematica per il prossimo 26 Febbraio e 
chiede cortesemente ai Direttori di volere convocare entro quella data i relativi Consigli di 
Dipartimento qualora avessero delle nuove istituzioni da proporre. 
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1. Autorizzazioni 
 

Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le richieste di autorizzazione pervenute 

da alcuni docenti. 

 

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 dai docenti non superi il limite 

stabilito dal Regolamento di Ateneo: 

 
COGNOME E NOME RUOLO OGGETTO 

PESIC VALERIO PA 
UNIV. DI BARI – CORSO: I MODELLI ORGANIZZATIVI 
BANCARI: I SERVIZI NEL SETTORE DEL CREDITO- 
14/2/2020 – ORE 7 

GUARASCIO DARIO RU 

FONDAZIONE “COLLEGIO DELLE UNIVERSITA’ 
MILANESI” – CORSO: THE SOCIO-ECONOMIC IMPACT 
OF TECHNOLOGICAL CHANGE – DAL 3 AL 24/3/2020 – 
ORE 8 

 
 

2. Pratiche 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 opzione regime part-

time. 

 
DELIBERAZIONE N. 9/2020 
 
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 

previsto dal D.M. 270/04, predisposte dalla Segreteria didattica attraverso l’applicativo 

SIAD/GOMP, già trasmesse alla segreteria studenti; 

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

scadenza fissati dall’Ateneo; 
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Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti di cui all’allegato 

B, per: 

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

• opzione regime Part-time 

 
 
Il Preside comunica alla Giunta che il Capo settore della Segreteria Studenti, Riccardo 
Leoni, ha fatto pervenire le istanze degli studenti: 

• Livia Nicosia di autorizzazione a sostenere l’esame di Laurea in Management delle 
Imprese nella sessione anticipata del mese di marzo; 

• Simone Melchionna di autorizzazione a sostenere l’esame di Laurea in Economics 
and communication for management and innovation nella sessione anticipata del 
mese di marzo. 

 
Il Preside informa che gli studenti possiedono i requisiti previsti dall’ l’Art 13 c. 9 del 
Regolamento Studenti e chiede alla Giunta di esprimersi. 
 
 
DELIBERAZIONE N. 10/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista l’istanza della Studentessa Livia Nicosia; 
Vista l’istanza dello Studente Simone Melchionna; 
Visto l’Art 13 c. 9 del Regolamento Studenti; 
Visto il parere favorevole espresso dalla Segreteria Studenti; 
 
Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare: 
l’istanza della Studentessa Livia Nicosia di autorizzazione a sostenere l’esame di Laurea in 
Management delle Imprese nella sessione anticipata del mese di marzo. 
l’istanza dello studente Simone Melchionna di autorizzazione a sostenere l’esame di Laurea 
in Economics and communication for management and innovation nella sessione anticipata 
del mese di marzo. 

 
 
3. Didattica 

• Contratti insegnamento retribuito II sem 2019/2020 – ratifica nomina commissioni 
 
Il Preside sottopone alla Giunta, la nomina delle commissioni per la valutazione 
comparativa delle domande pervenute al Bando per contratti di insegnamento retribuito. 
 
DELIBERAZIONE N. 11/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
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Visto il bando per contratti di insegnamento retribuito del II semestre a. a. 2019/2020, prot. 
n. 59 del 16 gennaio 2020 – disp. n. 20/2020 – avente scadenza 31 gennaio 2020;  
Visto il bando per contratti di insegnamento retribuito del II semestre a. a. 2019/2020, prot. 
n. 68 del 21 gennaio 2020 – disp. n. 21/2020 – avente scadenza 5 febbraio 2020;  
Preso atto dell’imminente inizio delle lezioni di II semestre, previsto dal Calendario delle 
attività didattiche il 24 febbraio 2020 
 
Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante: 
 
a) di ratificare la nomina delle commissioni per la valutazione comparativa delle domande 
pervenute, così composte: 
 
SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/11  
Paoloni Paola 
Santoboni Fabrizio 
Cozzolino Alessandra 
 
SPS-07, SPS-08, SECS-P/13  
D’Ascenzo Fabrizio 
Ruggeri Roberto 
Ruggiero Christian 
 
SECS-P/06, SECS-S/06 
Vantaggi Barbara 
Brogna Marco 
Brancati Emanuele 
 
b) di nominare la commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute 
per la copertura dei corsi di insegnamento impartiti presso la sede di Latina, così composta: 
IUS/01, SECS-P/11 
Murè Pina 
Onorato Michele 
Leo Sabrina 

 
 
4. Programmazione fabbisogno personale docente - triennio 2020/2022 
Il Preside informa la Giunta che il Rettore, con nota del 20 dicembre 2019, ha comunicato 
ai Direttori di Dipartimento e ai Presidi di Facoltà che il Senato Accademico, nella seduta 
del 10 dicembre 2019 (delibera n.317/19), ha dato mandato agli uffici competenti di attivare 
l’iter per la programmazione del fabbisogno di personale docente - triennio 2020-2022.  
Il 19 gennaio 2020 l’Ufficio supporto strategico e programmazione ha inviato le tabelle 
relative alla sofferenza didattica dei singoli SSD a livello di Ateneo, fissando la scadenza 
per l’invio delle richieste da parte dei Presidi e dei Direttori di Dipartimento al 9 febbraio 
2020. 
La programmazione deve essere effettuata da ciascuna struttura, Facoltà e Dipartimenti, 
tenendo conto delle indicazioni fornite nelle note predette e, in particolare, degli SSD in 
sofferenza didattica segnalati dall’Ateneo, sia dell’Offerta formativa (in rapporto allo 
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standard minimo di cfu per docente e alla consistenza del corpo docente a seguito del 
collocamento a riposo) sia delle prospettive di sviluppo scientifico al fine di rafforzare i settori 
più deboli. 
Ciò premesso, il Preside ricorda che la Giunta di Facoltà deve effettuare la programmazione 
di fabbisogno di personale docente per il triennio 2020-2022, limitatamente agli ambiti 
didattico e strategico.  
A tale scopo, il Preside e i Direttori si sono riuniti per discutere e concordare insieme il 
fabbisogno del personale docente per il prossimo triennio, tenendo in considerazione la 
programmazione di ciascun Dipartimento. 
I Dipartimenti hanno trasmesso al Preside e alla Giunta le delibere con le quali i propri 
Consigli hanno approvato le programmazioni di fabbisogno di personale docente per il 
triennio 2020-2022, dove sono espresse le priorità da essi individuate. 
Il Preside e i Direttori si sono nuovamente riuniti, in data 5 febbraio 2020, e hanno condiviso 
la proposta di Programmazione di fabbisogno di personale docente per il triennio 2020-
2022 della Facoltà, espressa nella tabella di seguito riportata: 
 

DIDATTICA STRATEGICO 

SSD RUOLO POSTI BANDO SSD  RUOLO POSTI BANDO 

SECS-P/07 RTDA  1 A SECS-P/03 RTDB  1 A 

SECS-P/08 RTDB  1 A 
 SECS-

S/03 RTDA 1 A 

SECS-P/10 RTDA  1 A  L-LIN/12  PA 1 A 

SECS-S/03 RTDB  1 A  IUS/04 RTDA 1 A 

SECS-P/02 RTDB  1 A  IUS/01 RTDB 1 A 

IUS/04 RTDB  1 A SECS-S/01 RTDB  1 A 

SECS-P/11 PA   1 A SECS-P/02 PO   1 R 

SECS-S/06 RTDB  1 A SECS-P/08  PO  1 R 

SECS-P/01 RTDB  1 A SECS-P/01  PO  1 R 

SECS-P/07 RTDA  1 A SECS-P/13 RTDA  1 A 

 
Le motivazioni alla programmazione del fabbisogno di personale docente - triennio 2020-
2022, proposta dal Preside e dai Direttori e riepilogata nella tabella sopra riportata sono le 
seguenti: 
 

1. Programmazione didattica  
Le richieste sono state formulate in coerenza con le indicazioni fornite dall'Ateneo e in 
considerazione delle istanze avanzate dai singoli Dipartimenti, avendo particolare riguardo 
alle esigenze dei SSD in sofferenza didattica. A tal fine, è stata ravvisata l'opportunità di 
richiedere procedure aperte e volte prioritariamente al reclutamento di giovani studiosi. È 
stata altresì richiesta una procedura aperta per PA, così ottemperando anche al vincolo 
percentuale posto dalla legge per il reclutamento di docenti esterni.  
 

2. Programmazione strategica  
Le richieste sono state formulate con l'obiettivo di sostenere e sviluppare le potenzialità 
didattiche e scientifiche delle aree tematiche più caratterizzanti nei diversi ambiti disciplinari 
in cui si articolano gli studi economici (economico, aziendale, quantitativo e giuridico) e 
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avendo particolare riguardo agli insegnamenti della formazione di base. A tal fine, è stata 
ravvisata l'opportunità di richiedere diverse tipologie di procedure di reclutamento in 
funzione della eterogeneità delle esigenze manifestate da ciascun SSD. In un settore in 
grave sofferenza didattica è stata altresì richiesta una procedura aperta per PA, così 
ottemperando anche al vincolo percentuale posto dalla legge per il reclutamento di docenti 
esterni. 
 
DELIBERAZIONE N. 12/2020 
 
La Giunta di Facoltà 

 
Vista la nota del Rettore del 20 dicembre 2019, relativa alla programmazione del 
fabbisogno del personale docente per il triennio 2020-2022; 
Vista la programmazione effettuata dal Dipartimento di Economia e Diritto, delibera del 
Consiglio del 5 febbraio 2020 (allegato C); 
Vista la programmazione effettuata dal Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 
produttive, delibera del 3 febbraio 2020 (allegato D); 
Vista della programmazione effettuata dal Dipartimento di Management, delibera del 
Consiglio del 5 febbraio 2020 (allegato E); 
Vista della programmazione effettuata dal Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, 
il territorio e la finanza, delibera del Consiglio del 4 febbraio 2020 (allegato F); 
Vista la proposta di “programmazione del fabbisogno del personale docente per il triennio 
2020-2022”, elaborata dal Preside e dai Direttori di Dipartimento e delle relative motivazioni; 
 
delibera 

 
di approvare, all’unanimità e seduta stante, la seguente Programmazione delle risorse per 
il triennio 2020-2022, relativa alla quota di pertinenza di Facoltà: 
 

DIDATTICA STRATEGICO 

SSD RUOLO POSTI BANDO SSD  RUOLO POSTI BANDO 

SECS-P/07 RTDA  1 A SECS-P/03 RTDB  1 A 

SECS-P/08 RTDB  1 A  SECS-S/03 RTDA 1 A 

SECS-P/10 RTDA  1 A  L-LIN/12  PA 1 A 

SECS-S/03 RTDB  1 A  IUS/04 RTDA 1 A 

SECS-P/02 RTDB  1 A  IUS/01 RTDB 1 A 

IUS/04 RTDB  1 A SECS-S/01 RTDB  1 A 

SECS-P/11 PA   1 A SECS-P/02 PO   1 R 

SECS-S/06 RTDB  1 A SECS-P/08  PO  1 R 

SECS-P/01 RTDB  1 A SECS-P/01  PO  1 R 

SECS-P/07 RTDA  1 A SECS-P/13 RTDA  1 A 
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5. Reclutamento personale docente 
 
Non vi sono argomenti da discutere e/o deliberare. 

 
 
6. Intitolazione aula 5 della Facoltà al prof. Federico Caffè 
 
Il Preside comunica alla Giunta di aver proposto al Dipartimento di Economia e Diritto la 
possibilità di intitolare alla memoria del prof. Federico Caffè l’aula 5, aula presso la quale il 
professore svolgeva le sue lezioni di insegnamento. 
Il Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto, nella seduta del 15 gennaio scorso, ha 
approvato la proposta di intitolazione dell’Aula 5 al prof. Federico Caffè. 
 
DELIBERAZIONE N. 13/2020 
 
La Giunta di Facoltà 

 
Vista la proposta del Preside; 
 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Diritto del 15 gennaio 2020; 
  
delibera  

 
con voto unanime e seduta stante, di intitolare l’Aula 5 alla memoria del prof. Federico Caffè. 

 
 
7. Piano di orientamento e tutorato – POT 2017/2018 – reiterazione bandi 
 
Il Preside ricorda che nella deliberazione della Giunta di Facoltà n. 628/2019 sono state 
approvate le procedure di reclutamento di risorse esterne per lo svolgimento delle attività 
previste dal Piano di orientamento e tutorato – POT 2017/2018, di seguito elencate: 
40 studenti di laurea magistrale (30 per Roma e 10 per Latina), per 75 ore di attività di 
tutorato, con compenso di 1.250 euro (tot. 50.000 euro); 
18 dottori di ricerca (12 per Roma e 6 per Latina), per 40 ore di attività didattica integrativa 
su tutti gli insegnamenti di primo anno (2 per ciascun insegnamento), con compenso di 
3.000 euro (tot. 54.000 euro); 
2 dottori di ricerca, per redazione di materiale didattico da caricare su Moodle e 
registrazione 30 ore di lezioni, per Matematica corso base, con compenso di 3.000 euro 
(tot. 6.000 euro); 
3 dottori di ricerca (2 per Roma e 1 per Latina), per 40 ore di didattica integrativa, di cui 
20 per precorsi di Matematica corso base, con compenso di 3.000 euro (tot. 9.000 euro); 
3 formatori dei tutor (2 per Roma e 1 per Latina), con compenso di 3.000 euro (tot. 9.000 
euro); 
1 esperto per elaborazione dati e monitoraggio indicatori, con compenso di 3.000 euro; 
3 esperti di comunicazione rivolta all’orientamento (2 per Roma e 1 per Latina), con 
compenso di 3.000 euro (tot. 9.000 euro); 
All’esito delle procedure di reclutamento sono risultate non coperte le seguenti posizioni: 
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n. 1 contratto di lavoro autonomo presso la sede di Roma, per lo svolgimento di precorsi 
degli insegnamenti di Matematica corso base - 40 ore (3 dottori di ricerca – Bando 
760/2019);  
 
n. 1 contratto di lavoro autonomo presso la sede di Roma, per lo svolgimento di corsi di 
recupero e sostegno per l’insegnamento di I anno in Economia politica - 40 ore (Bando 
762/2019 - 18 dottori di ricerca); 
 
n. 1 contratto di lavoro autonomo presso la sede di Roma per lo svolgimento di attività di 
coordinamento, monitoraggio e formazione degli studenti tutor individuati (Bando 763/2019 
– ambito 3 formatori dei tutor). 
 
Le suddette posizioni risultano ad oggi ancora necessarie per il perfezionamento del 
processo di sostegno agli studenti del primo anno dei Corsi di laurea, anche con riferimento 
al POT e agli obiettivi previsti. 
 
Tutto ciò premesso il Preside invita la Giunta a deliberare. 
 
DELIBERAZIONE N. 14/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il D.M. n. 1047/2017 artt. n. 5 e 6 – Piani di orientamento e tutorato POT 2017-2018 
– modalità di presentazione dei progetti; 
Visto il Decreto del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca. n. 359 
del 4.3.2019 art. 2 – Piano per l’orientamento e il tutorato 2017-2018 – ripartizione delle 
risorse; 
Considerato che dalle verifiche preliminari, pubblicate in data 25 marzo 2019, per lo 
svolgimento delle attività previste dal Piano, non sono emerse disponibilità per fare fronte 
alle esigenze rappresentate dalla Facoltà di Economia; 
Verificato che è ancora attuale e rilevante l'esigenza delle posizioni bandite il 12 aprile 
2019 con le procedure n. 760/762/763 e per le quali non sono pervenute candidature; 
Considerata la straordinarietà delle attività richieste a seguito dei rilevanti cambiamenti, 
che si stanno verificando per far fronte ai nuovi e complessi impegni didattici che 
comportano un’elevata qualificazione richiesta; 
 
Delibera 
 
Con voto unanime e seduta stante, la reiterazione delle procedure di seguito indicate: 
n. 1 contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di corsi di recupero e sostegno per 
l’insegnamento di I anno in Economia politica presso la sede di Roma, 40 ore di didattica 
integrativa, con compenso di 3.000 euro;  
 

n. 1 contratto di lavoro autonomo presso la sede di Roma per lo svolgimento di attività di 

coordinamento, monitoraggio e formazione degli studenti tutor individuati, con compenso di 

3.000 euro; 

 

n. 1 contratto di lavoro autonomo presso la sede di Roma, per lo svolgimento di precorsi 

degli insegnamenti di Matematica corso base per 40 ore, con la seguente modalità di 
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esecuzione: 20 ore di attività didattica frontale e 20 ore di attività di supporto agli studenti, 

anche mediante l’utilizzo della piattaforma e-learning Moodle, con compenso di 3.000 euro. 

 
I compensi sopra indicati sono da intendersi come importo lordo omnicomprensivo. 

 
 
8. Nomina RAM – Consiglio di Area Didattica in Economia (Latina) 
Il Preside informa la Giunta che il Consiglio di Area Didattica in Economia di Latina ha 
deliberato di proporre il prof. Bernardino Quattrociocchi nel ruolo di RAM dei Corsi di Studio 
afferenti. Nella delibera si ricorda che il docente ha già svolto la funzione strategica della 
mobilità internazionale degli studenti iscritti ai Corsi di Studio di competenza del Consiglio. 
Tutto ciò premesso, il Preside invita la Giunta a deliberare. 
 
DELIBERAZIONE N. 15/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista delibera del Consiglio di Area Didattica in Economia di Latina del 27 gennaio 2020; 
 
Tenuto conto della disponibilità espressa dal prof. Bernardino Quattrociocchi; 
 
Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di nominare il prof. Bernardino Quattrociocchi nel ruolo 
di Responsabile Accademico di Mobilità - RAM - dei Corsi di Studio afferenti all’Area 
Didattica in Economia di Latina. 

 
 
9. Convenzioni 
Non ci sono argomenti in discussione. 

 
 
10. Affari Contabili 

• Approvazione scostamenti di costo, vincolati e non vincolati riportati dal 2019 
al 2020 Facoltà di Economia 

 
Vengono illustrati e posti in approvazione gli scostamenti vincolati e non vincolati riportati 
dal 2019 al 2020 per la Facoltà di Economia. 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visti gli elenchi degli scostamenti vincolati e non vincolati riportati dal 2019 al 2020; 
Considerata la descrizione della natura e l’origine di tali scostamenti; 
 
approva 

 
seduta stante, gli scostamenti vincolati e non vincolati riportati dal 2019 al 2020 per la 
Facoltà di Economia per un valore complessivo di 612.376,75 €, come da elenchi allegati 
che sono parte integrante della presente delibera. 
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11. Varie 
Il Capo settore della segreteria studenti comunica che continuano a pervenire richieste di 
immatricolazione successive alle scadenze previste dall’Ateneo.  
La Giunta esprime, per quanto di propria competenza, che nulla osta all’accoglimento di tali 
richieste.  

 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 13:05. 
 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 11 pagine e dai seguenti allegati:  
A – Presenze Giunta  
B – Pratiche studenti 
C – Dip. Economia e diritto– delibera risorse 2020/2022   
D – Dip. Diritto ed economia delle attività produttive – delibera risorse 2020/2022   
E – Dip. Management – delibera risorse 2020/2022   
F – Dip. Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza – delibera risorse 
2020/2022   
 
Preside       Segretaria verbalizzante  
Prof. Fabrizio D’Ascenzo     dott.ssa Rita Giuliani 



GIUNTA DI FACOLTA DEL 06/02/2020 (C)

Presenze

PRESIDE Presente Assente Giustificato
D'ASCENZO FABRIZIO X
PROFESSORI ORDINARI
BARILE SERGIO X
CAPALDO GIUSEPPINA X
CHIRULLI PAOLA X
DI BARTOLOMEO GIOVANNI X
GALEOTTI MICHELE X
GOBBI LAURA X
PETRELLA LEA X
SALVI RITA X
PROFESSORI ASSOCIATI
BENVENUTI MARCO X
COZZOLINO ALESSANDRA X
FERRARI PAOLA X
GEMMITI ROBERTA X
MOSCARINI FLAVIANO X
PORRETTA PASQUALINA X
SABATINI FABIO X
TANCREDI ANDREA X
RICERCATORI
CALABRESE MARIO X
CAMPANA PAOLA X
CRISCI STEFANO X
DE LUCA PASQUALE X
DE MARCHIS ROBERTO X
GIORGI MASSIMILIANO X
MICELI MARIA AUGUSTA X
MOLLICA CRISTINA X
STUDENTI
APICELLA GIOACCHINO X
EVOLO FRANCESCO X
GERARDI BENITO X
STALTERI ANTONIO X
COORDINATORE FACOLTÀ
GIULIANI RITA X
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
AVELLA CLAUDIA X
INVITATI
BROGNA MARCO X
LEONI RICCARDO X
SANNA FRANCESCO MARIA X
SETTI HERMES X
Presenti: 24 Giustificati: 7 Assenti: 4
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