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Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta ordinaria del 7 aprile 2020 
 
Il giorno martedì 7 aprile 2020 alle ore 10:30, si è riunita la Giunta di Facoltà di Economia 
in modalità telematica, convocata in seduta ordinaria dal Preside, prof. Fabrizio D’Ascenzo, 
per la discussione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione verbali – sedute del 6 e 26 febbraio 2020 
2. Autorizzazioni  
3. Autorizzazione sabbatico – prof.ssa Alessandra De Rose 
4. Pratiche studenti 
5. Didattica - Prolungamento appello straordinario Aprile-Maggio 
6. Didattica - Appello straordinario Aprile-Maggio insegnamento di Matematica corso 

base (Delibera 10 Dicembre 2019) 
7. Master 2020/2021 – modifiche ordinamentali  
8. Reclutamento personale docente – Chiamata RTDB Alessia Matano – SECS-P/06 
9. Ratifica provvedimenti del Preside Nomina commissioni di valutazione - procedure 

comparative  
10. Procedure di chiamata docenti – presa d’atto 
11. Reclutamento collaboratori esterni – avvio delle procedure e nomina commissioni 
12. Affari Contabili 
13. Varie 
 
Alle ore 15:00 si chiude la seduta telematica e risultano pervenute le seguenti espressioni 
di voto: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Approvazione verbali – sedute del 6 e 26 febbraio 2020 
 
La Giunta di Facoltà con voto unanime, come da allegato A, approva i verbali delle 
sedute del 6 febbraio 2020 e del 26 febbraio 2020. 

 
 
2. Autorizzazioni 
 
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 
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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, come da allegato A, di approvare le richieste 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 

BATTAGLIA MASSIMO R 
SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA – MASTER GECA 
(GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTE) – DAL 
30/3/2020 AL 2/4/2020 – ORE 8 

FIATA EMANUELA R 

LUISS BUSINESS SCHOOL – MASTER IN GESTIONE 
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – CORSO: IL 
GOVERNO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI – DAL 7 AL 
20/4/2020 – ORE 14 

PESIC VALERIO PA 
LUISS BUSINESS SCHOOL – DOCENZA MODULO RISK 
MANAGEMENT – CORSO PER COP (o CDP) – DAL 4 AL 
18/5/2020 – ORE 16  

PESIC VALERIO PA LUISS BUSINESS SCHOOL – CORSO CORPORATE 
BANKING – DAL 8 AL 9/5/2020 – ORE 11,50  

RICCI FEDERICA R 
UNIV. TOR VERGATA – LEZIONE DOTTORATO IN 
MANAGEMENT SCHOOL OF ECONOMICS – DAL 17/2 
AL 2/3/2020 ORE 6 

STRANGIO DONATELLA PO 
UNIV. ROMA TRE – FAC. INGEGNERIA - CORSO: UNO 
SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO COMPRENDERE LA 
STORIA – 19/3/2020 – ORE 2 

VINCI GIULIANA PA 

UNIV. CAMPUS BIOMEDICO – FAC. SCIENZE E 
TECNOLOGIE PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE – 
CORSO: NUTRIZIONE DELLE COLLETTIVITA’ – 
APR/MAG 2020 – ORE 8 

 
 

3. Autorizzazione sabbatico – prof.ssa Alessandra De Rose 
 
DELIBERAZIONE N. 20/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la richiesta di autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica ai 
sensi dell’art. 17 del DPR n. 382 del 11.07.1980, presentata dalla prof.ssa Alessandra De 
Rose per il periodo di 8 mesi, a decorrere dal 1.02.2021 al 30.09.2021, al fine di svolgere 
ricerche inerenti alla sostenibilità economica e sociale delle dinamiche demografiche; 
Vista la delibera del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza 
del 26 marzo 2020 di approvazione dell’istanza della docente (allegato B al presente 
verbale); 
 
Delibera 
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con voto unanime, come da allegato A, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio 
del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza, e di esprimere 
parere favorevole alla concessione dell’autorizzazione indicata in premessa.

 
 
4. Pratiche studenti 
 
DELIBERAZIONE N. 21/2020 
 
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; 
 
Viste le deliberazioni n. 687/2019 della Giunta del 10 ottobre 2019 e n. 703/2019 della 
Giunta del 10 dicembre 2019, relative alle istanze studenti per il regime part-time 
 
Delibera 
 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante: 

a) di approvare le istanze degli studenti, di cui all’allegato C, per passaggi e/o 
trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso; 
 
b) di non approvare la richiesta di abbreviazione di corso relativa alla studentessa Maria 
Pechen, esaminata dal prof. Luigi Ventura: “La studentessa, infatti, possiede una laurea 
in Ingegneria in sistemi informativi e tecnologie dell'Informazione, conseguita al termine di 
un percorso di 5 anni, ed una laurea in Economia e gestione d'Impresa, conseguita due 
anni dopo quella in Ingegneria. Entrambi i corsi sono stati svolti nella modalità "per 
corrispondenza". E' chiaro che tutti i corsi svolti per il conseguimento della laurea in 
Economia possono essere giudicati validi, più o meno, a coprire le materie della nostra 
laurea triennale in Scienze Aziendali, ma non possiamo con serenità supporre che 
possano coprire anche alcune delle materie del curriculum della laurea magistrale, non 
fosse altro che per una questione di anni "effettivi" di frequenza (due in aggiunta agli anni 
del corso di Ingegneria, contro i nostri tre)”. 

 
c) di revocare le seguenti domande per mancato pagamento delle tasse di iscrizione per 
il corrente anno accademico: 
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1843617 PAOLUCCI FRANCESCO SCIENZE AZIENDALI 15/09/2019 45 1 
1844259 SPURI ALESSIA SCIENZE AZIENDALI 21/09/2019 33 2 
1752387 DIOLETTA LEONARDO SCIENZE ECONOMICHE 08/10/2019 27 4 

1644280 OTERI MANUEL SCIENZE AZIENDALI 30/10/2019 18 6 
1782580 TERSIGNI MELISSA SCIENZE AZIENDALI 13/11/2019 45 1 

 
 

 
5. Didattica - Prolungamento appello straordinario Aprile-Maggio 
 
DELIBERAZIONE N. 22/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 
Vista la delibera della Giunta di Facoltà n. 637/2019 del 7 maggio 2019, di approvazione 
del Calendario didattico di Facoltà;  
Vista la proposta della Commissione di Coordinamento dei Corsi di Studio, riunita in 
modalità telematica nella seduta del 3 aprile 2020; 
 
Delibera 
 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di approvare la proposta della 
Commissione di Coordinamento dei Corsi di studio, di prolungare il periodo di svolgimento 
dell’appello straordinario fino a tutto il mese di Maggio, onde consentire a docenti e studenti 
di potersi organizzare al meglio in virtù delle modalità a distanza di svolgimento degli esami, 
in considerazione anche dello svolgimento delle sedute di laurea a Luglio. 

 
 
6. Didattica - Appello straordinario Aprile-Maggio insegnamento di Matematica 

corso base (Delibera 10 Dicembre 2019) 
 
DELIBERAZIONE N. 23/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 
Vista la delibera della Giunta n. del 10 dicembre 2019; 
Vista la proposta della Commissione di Coordinamento dei Corsi di Studio, riunita in 
modalità telematica nella seduta del 3 aprile 2020, 
 
Delibera 
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con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di approvare la proposta della 
Commissione di Coordinamento dei Corsi di studio, in relazione all’appello straordinario di 
Matematica Corso Base, richiamando quanto definito con Delibera 10 Dicembre 2019, 
sempre in virtù delle modalità a distanza di svolgimento degli esami richiamate al punto 
precedente, di scaglionare i candidati in due differenti sedute d’esame: la prima, che si terrà 
tra il 15 aprile e il 15 maggio 2020, sarà riservata esclusivamente agli studenti fuori corso; 
la seconda, che si terrà tra il 15 maggio e il 31 maggio 2020, sarà riservata agli studenti in 
corso.

 
 
7. Master 2020/2021 – modifiche ordinamentali  
 
Non vi sono delibere in votazione. 

 
 
8. Reclutamento personale docente – Chiamata RTDB Alessia Matano – SECS-P/06 
 
DELIBERAZIONE N. 24/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori a tempo 
determinato di tipo B; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Diritto del 27 marzo 2020;  
 
Delibera 
 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di confermare e fare propria la 
delibera espressa dal Consiglio del Dipartimento di Economia e Diritto, (allegato D al 
presente verbale) di proposta di chiamata della dott.ssa Alessia Matano, nel ruolo di 
Ricercatrice a tempo determinato di tipo B - SSD SECS-P/06 – sede di Roma. 

 
 
9. Ratifica provvedimenti del Preside Nomina commissioni di valutazione - 

procedure comparative  
 
DELIBERAZIONE N. 25/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il bando n. 23/2020 prot. n. 80 del 27 gennaio 2020, per una procedura comparativa 
da svolgersi presso la Facoltà di Economia per il conferimento di n. 16 assegni per lo 
svolgimento di n. 40 ore di attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; 
Visto il bando n. 24/2020 prot. n. 81 del 27 gennaio 2020, per una procedura comparativa 
da svolgersi presso la Facoltà di Economia per il conferimento di n. 5 assegni per lo 
svolgimento di n. 60 ore di attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;  
Visto il bando n. 25/2020 prot. n. 86 del 28 gennaio 2020 per il conferimento di n. 1 incarico 
di lavoro autonomo di tutor d’aula a soggetto di comprovata competenza, per lo svolgimento 
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delle attività di tutorato, orientamento, assistenza e supporto agli studenti iscritti ai corsi di 
laurea magistrale in lingua inglese della Facoltà di Economia;  
Visto il bando n. 29/2020 prot. n. 180 del 5 febbraio 2020, per una procedura comparativa 
da svolgersi presso la Facoltà di Economia per il conferimento di n. 5 assegni per lo 
svolgimento di n. 75 ore di attività di tutorato; 
 
Delibera 
 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante di approvare a ratifica la nomina 
delle commissioni per la valutazione comparativa delle domande pervenute, così composte: 
 
bando n. 23/2020 prot. n. 80 del 27 gennaio 2020 e bando n. 24/2020 prot. n. 81 del 27 
gennaio 2020  
 
Barbara Vantaggi 
Fabrizia Covino 
Giuseppe Croce 
Carmelo Pierpaolo Parello 
Fabrizio Santoboni 
Andrea Tancredi 
Daniele Imbruglia 
 
bando n. 25/2020 prot. n. 86 del 28 gennaio 2020  
Rita Salvi 
Francesco Nucci 
Marco Brogna 
 
bando n. 29/2020 prot. n. 180 del 5 febbraio 2020  
Fabrizio Santoboni 
Federica Ricci 
Marco Savastano 

 
 
10. Procedure di chiamata docenti  
 
DELIBERAZIONE N. 26/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Docenti di I e II fascia; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Diritto del 15 gennaio 2020 
(allegato E al presente verbale);  
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Dipartimento Metodi e modelli per 
l’economia, il territorio e la finanza del 21 febbraio 2020 (allegato F al presente verbale);  
 
delibera 
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con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di confermare e fare proprie le 
delibere di chiamata, in qualità di professoresse di II fascia, espresse dai Consigli di 
Dipartimento in premessa, di: 
- Agnese Sacchi – SECS-P/03 - Dipartimento Economia e Diritto – presa servizio in data 
16 marzo 2020; 
- Adriana Conti Puorger – MGGR/02 - Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il 
territorio e la finanza – presa servizio in data 2 marzo 2020. 

 
 
11. Reclutamento collaboratori esterni – avvio delle procedure  
 
DELIBERAZIONE N. 27/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto l’art.5 del vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore 
presso la Sapienza - Università degli studi di Roma; 
 
Vista le Relazioni, Prot. n. 337 e 338 del 27 febbraio 2020, presentate dal Prof. Marco 
Benvenuti Presidente del Consiglio di area didattica, della Facoltà di Economia sede di 
Latina, per il reclutamento di complessivi n. 4 collaboratori: n. 3 per lo svolgimento di attività 
di corsi di recupero e sostegno e n. 1 per lo svolgimento di attività di comunicazione, in 
lingua italiana e inglese, rivolta all’orientamento e al tutorato. 
 
Considerato che dalle verifiche preliminari, prot. n. 386 e n. 388 del 4 marzo 2020, per lo 
svolgimento delle attività richieste nelle Relazioni in premessa, non sono pervenute 
disponibilità interne; 
 
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; 
 
Verificata la disponibilità finanziaria sul progetto contabile 
275065_18_ODCEC_LATINA per un costo totale di novemila (9.000,00) euro;  
 
Delibera 
 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante di approvare l’attivazione delle 
procedure per il reclutamento di: 
 

a) n. 3 incarichi di collaborazione presso la sede di Latina per lo svolgimento di attività 
didattico-integrativa per 40 ore totali, da suddividersi tra attività didattica frontale, per 20 
ore, e attività di supporto agli studenti, anche mediante l’utilizzo della piattaforma e-
learning Moodle, per 20 ore di assistenza, per i seguenti corsi: 
1. Matematica corso base (SECS-S/06) 
2. Economia aziendale (SECS-P/07) 
3. Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) 
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Il compenso di ciascun contratto è pari a duemila (2.000,00) euro costo totale, a valere 
sul progetto contabile 275065_18_ODCEC_LATINA 
 
b) n.1 incarico di collaborazione presso la sede di Latina per lo svolgimento delle attività 
di comunicazione, in lingua italiana e inglese, rivolta all’orientamento e al tutorato. 
Il compenso del contratto è pari a tremila (3.000,00) euro costo totale, a valere sul progetto 
contabile 275065_18_ODCEC_LATINA 

 
 
12. Affari Contabili 
 
Procedure per la stipula di contratti di manutenzione per gli spazi della Facoltà 
 
DELIBERAZIONE N. 28/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Considerato che la Facoltà ha ricevuto il trasferimento di 20.000 € per attività di 
Manutenzione per aule e spazi per la didattica per l’anno 2020 
(275065_20_MANUT_AULE);   
Considerato che nel mese di giugno 2019 la Facoltà ha ricevuto un trasferimento di 20.000 
€ per attività di manutenzione di servizi igienici per gli studenti e spazi per la didattica, da 
utilizzare entro il termine de 30/6/2020 (275065_19_MANUT_SERVIZI_AULE;)  
Considerata la necessità di garantire pronto intervento di manutenzione per il 
mantenimento in funzione dei servizi igienici per gli studenti e degli spazi per la didattica 
quali aule, sala lettura, biblioteca e laboratori; 
Considerato che l’ufficio contabilità della Facoltà ha in corso di realizzazione due 
procedure da espletare sul mercato elettronico della PA (MEPA) per l’aggiudicazione dei 
due seguenti contratti: 

- Contratto per un servizio di manutenzione per i servizi igienici della facoltà destinati agli 
studenti - il contratto che si intende stipulare avrà durata 12 mesi per un importo massimo 
di 12.200 € iva inclusa. La spesa graverà sul progetto 
275065_19_MANUT_SERVIZI_AULE per un importo di 6.024,90 € e sul progetto 
275065_19_DOTAZIONE per il rimanente importo di 6.175,10 €. 
 
- Contratto per un servizio di manutenzione per interventi lignei e vetrosi per le aule, la 
biblioteca, i laboratori e tutte gli spazi per la didattica - il contratto che si intende stipulare 
avrà durata 12 mesi per un importo massimo 18.300 € iva inclusa. La spesa graverà sul 
progetto 275065_20_MANUT_AULE per un importo di 15.000 €, sul progetto 
275065_19_DOTAZIONE per un importo di 1.813,94 € e sul progetto 
275065_18_DOTAZIONE per il rimanente importo di 1.486,06 €. 

Verificata la disponibilità finanziaria sui progetti 275065_19_MANUT_SERVIZI_AULE, 
275065_19_DOTAZIONE, 275065_20_MANUT_AULE e 275065_18_DOTAZIONE; 
 
delibera 
 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di approvare a ratifica gli impegni 
di spesa, n. 49798 per la manutenzione idraulica e n. 49799 per la manutenzione lignea, 
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assunti sulla voce contabile A.C.13.02.070 “altre spese di manutenzione ordinaria” sui 
progetti contabili disponibili, come riportato nella seguente tabella: 
 

OGGETTO IMPORTO DURATA PROGETTO CONTABILE  Dettaglio 
importo 

CTR SERVIZIO 
MANUTENZIONE 
APPARATI IDRAULICI 
BAGNI FACOLTA 

12.200,00 
COMPRESO 
IVA 

12 MESI 275065_19_MANUT_SERVIZI_AULE 
      
   6.024,90 €  

275065_19_DOTAZIONE    6.175,10 €  

          
CTR SERVIZIO 
MANUTENZIONE 
LEGNO, FERRO E 
VETRO PRESSO AULE, 
LABORATORI E SALE 
LETTURE  

18.300,00 
COMPRESO 
IVA 

12 MESI 

275065_20_MANUT_AULE  15.000,00 €  

275065_19_DOTAZIONE    1.813,94 €  

275065_18_DOTAZIONE    1.486,06 €  

 
 
Il presente verbale è redatto dalla coordinatrice degli uffici di Facoltà Rita Giuliani. 
 
E’ composto da n. 9 pagine e dai seguenti allegati: 
 
A – Tabella votazioni seduta 
B – Estratto Dipartimento Memotef – autorizzazione prof.ssa De Rose 
C – pratiche studenti  
D – Estratto Dipartimento Economia e diritto – chiamata prof.ssa Rosa Matano 
E – Estratto Dipartimento Economia e diritto – chiamata prof.ssa Agnese Sacchi 
F – Estratto Dipartimento Memotef – chiamata prof.ssa Adriana Conti Puorger 
 
 
Preside Segretaria verbalizzante 
Prof. Fabrizio D’Ascenzo dott.ssa Rita Giuliani 
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Allegato A – tabella voti Giunta Telematica 7 aprile 2020 

 

 
Preside favorevoli contrari astenuti giustificati non votanti 

1 D'ASCENZO Fabrizio X      

  Docenti I fascia        

1 BARILE Sergio X       

2 CAPALDO Giuseppina X       

3 CHIRULLI Paola X       

4 DI BARTOLOMEO Giovanni X      

5 GALEOTTI Michele X     

6 GOBBI Laura X     

7 PETRELLA Lea X       

8 SALVI Rita X       

  Docenti II fascia        

1 BENVENUTI Marco X       

2 COZZOLINO Alessandra X     

3 FERRARI Paola X       

4 GEMMITI Roberta X       

5 MOSCARINI Flaviano X       

6 PORRETTA Pasqualina X       

7 SABATINI Fabio X       

8 TANCREDI Andrea X       
  Ricercatori        

1 CALABRESE Mario X       

2 CAMPANA Paola X     

3 CRISCI Stefano X     

4 DE LUCA Pasquale X     

5 DE MARCHIS Roberto X     

6 GIORGI Massimiliano X     

7 MICELI Maria Augusta X     

8 MOLLICA Cristina X     

  Studenti      

1 APICELLA Gioacchino  X     
2 EVOLO Francesco X     
3 GERARDI Benito X     
4 STALTERI Antonio X     


