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Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta ordinaria del 7 maggio 2020 
 
Il giorno martedì 7 maggio 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 verbale della seduta del 7 aprile 2020 
2. Autorizzazioni 
3. Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni, regime part-time 
4. Pratiche studenti – DAVID NEMNI istanza discussione tesi anticipata sessione luglio 
5. Didattica programmata a. a. 2020/2021 (Manifesti dei corsi di studio) 
6. Didattica - Individuazione degli Esperti di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021 
7. Didattica erogata a. a. 2020/2021 (coperture)  
8. Didattica - prove di verifica delle conoscenze e definizione modalità recupero OFA -a. 
a. 2020/2021 
9. Reclutamento personale docente – Chiamata Arsen Palestini II fascia – SECS-S/06 
10. Reclutamento personale docente – Chiamata diretta prof. Giuseppe Attanasi – 

professore di prima fascia - SECS-P/01 – dipartimento di Economia e Diritto. 
11. Reclutamento personale docente – Chiamata diretta dott. Stefano Scarpetta – 

Professore di prima fascia - SECS-P/02 – dipartimento di Economia e Diritto. 
12. Piano orientamento e tutorato POT - nomina commissione valutazione domande 

bandi reiterati 
13. Convenzione Ordine dottori commercialisti Latina  
14. Convenzione Unisapiens  
15. Convenzione A-Sapiens – attività formative 2020 
16. Affari Contabili 
17. Varie 
 
Alle ore 15:00 si chiude la seduta telematica e risultano pervenute le seguenti espressioni 
di voto: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Approvazione verbale – sedute del 7 aprile 2020 
 
La Giunta di Facoltà, con voto unanime, come da allegato A, approva il verbale della 
seduta del 7 aprile 2020. 

 
 
2. Autorizzazioni 
 
La Giunta di Facoltà 
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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 , come da allegato A, e seduta stante 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 

LOMBARDI ROSA PA 
URAL FEDERAL UNIVERSITY – FAC. GRADUATE 
SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS – 22 APRILE 
2020 – ORE 1:30 

 
 

 
3. Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni, regime part-time 
 
DELIBERAZIONE N. 29/2020 
 
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; 
Vista la deliberazione n. 687/2019 della Giunta del 30 ottobre 2019, relativa alle istanze 
studenti per il regime part-time; 
 
Delibera 
 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante di approvare le istanze degli 
studenti, per passaggi, trasferimenti, abbreviazioni, come da allegato B al presente verbale. 

 
 

4. Pratiche studenti – DAVID NEMNI istanza discussione tesi anticipata sessione 
luglio 

 
DELIBERAZIONE N. 30/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
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Preso atto dell’istanza dello studente David Nemni, matr.1799491, di discussione 
anticipata della tesi di laurea nella sessione di luglio, in quanto ammesso al Master in 
Management presso la ESCP Business School; 
 
Visto il Calendario di Facoltà degli esami di laurea a. a. 2019/2020; 
 
Delibera 

con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di approvare l’istanza (allegato C) 
dello studente di poter presentare la domanda di laurea in deroga a quanto stabilito dal 
Calendario esami di laurea a.a. 2019/2020: “Lo studente può essere in debito unicamente 
degli esami previsti nel 2° semestre del 3° anno, come da percorso di studi approvato”.

 

 
5. Didattica programmata a. a. 2020/2021 (Manifesti dei corsi di studio) 
 
DELIBERAZIONE N. 31/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa; 
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 
Vista la delibera della Giunta n. 3/2020 del 16 gennaio 2020; 
Vista la proposta della Commissione di Coordinamento dei Corsi di Studio, riunita in 
modalità telematica nella seduta del 28 aprile 2020, 
 
delibera 
 
con voto unanime, come da allegato A,  e seduta stante, di approvare la seguente Offerta 
didattica programmata, i cui Manifesti costituiscono l’allegato D del presente verbale: 
 
Classe L-18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

• Scienze aziendali 
Curriculum Amministrazione delle aziende 
Curriculum Banca assicurazione e mercati finanziari 
Curriculum Gestione d’impresa 
Curriculum Economia e commercio (serale) 

• Management e diritto d’impresa (sede di Latina) 
 
Classe L-33 – Scienze economiche 

• Scienze economiche 
Curriculum Economia politica 
Curriculum Economia e cooperazione internazionale 
Curriculum Economia del turismo 
 
Classe LM-16 Finanza 

• Finanza e assicurazioni 
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Curriculum Finanza 
Curriculum Assicurazioni 
Curriculum Financial Risk and Data Analysis  
 
Classe LM-56 Scienze dell’economia 

• Economia politica 
Curriculum Economia politica 
Curriculum Macroeconomic policy and financial markets 
Curriculum Competition and market regulation 

• Health economics (in lingua inglese) 
 
Classe LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 

• Turismo e gestione delle risorse ambientali 
 
Classe LM-77 Scienze economico-aziendali 

• Economia aziendale 
curriculum Istituzionale 
curriculum Strategia e direzione aziendale 
curriculum Consulenza professionale 

• Economia, management e diritto d’impresa (sede di Latina) 
Curriculum Economia per l’impresa e le professioni 
Curriculum Economia digitale e dell’innovazione  

• Intermediari, finanza internazionale e risk management 
Curriculum Corporate and investment banking 
Curriculum Banking and finance 

• Management delle imprese 
Curriculum Business Management 
Curriculum Marketing 
Curriculum General management e sostenibilità 

• Management delle tecnologie, innovazione e sostenibilità 
Curriculum in Tecnologie e management dell’innovazione  
Curriculum in Gestione sostenibile d’impresa  
 
Interfacoltà e interateneo 
Sapienza Università di Roma - Facoltà di “Economia” e “Scienze politiche, Sociologia, 
Comunicazione”; 
Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Economia, ingegneria, società e 
impresa 

• Economics and communication for management and innovation 
 

 
6. Didattica - Individuazione degli Esperti di Alta Qualificazione a. a. 2020/2021 
 
La discussione sull’argomento è rinviata per le integrazioni istruttorie richieste dal Nucleo 
di Valutazione, con nota del 5 maggio 2020. 

 
 
7. Didattica erogata a. a. 2020/2021 (coperture)  
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DELIBERAZIONE N. 32/2020 
 

La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa; 
Vista la delibera della Giunta n. 3/2020 del 16 gennaio 2020; 
Vista la proposta della Commissione di Coordinamento dei Corsi di Studio, riunita in 
modalità telematica nella seduta del 28 aprile 2020; 
Vista la nota pervenuta dal Manager didattico, relativo all’attribuzione di ulteriori compiti 
didattici a.a. 2019/2020; 
 
Delibera 
 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di approvare:  
a) l’attribuzione di ulteriori compiti didattici, di seguito indicati: 
 

SSD denominazione 
modulo a s corso manifesto di 

riferimento tipo cfu   docente   

IUS/04 Diritto penale commerciale 2 II Economia aziendale 18/19 LM 5 CD POSTIGLIONE  Annalisa  

IUS/04 Diritto penale commerciale 2 II Economia aziendale 18/19 LM 1 CD TEDESCHI Claud 

  
 
b) la Didattica erogata (coperture degli insegnamenti) per l’a.a. 2020-2021, come da 
allegato E al presente verbale. 
 

 
 
8. Didattica - prove di verifica delle conoscenze e definizione modalità recupero 

OFA - a. a. 2020/2021 
 
DELIBERAZIONE N. 33/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 
2012 e ss. mm. e ii;  
  
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 
 
Visto il DPCM 26.04.2020 relativo alla c. d. “Fase 2” dell’emergenza sanitaria in cui versa 
il Paese a causa della pandemia da Covid-19;   
 
Considerata la difficoltà di garantire il distanziamento sociale imposto dalla normativa nello 
svolgimento delle prove di verifica delle conoscenze in presenza, per l’ammissione ai corsi 
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di studio di primo ciclo non ad accesso programmato locale o nazionale, per l’a. a. 2020-
2021, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento studenti – Manifesto degli studi;  
 
Vista la proposta della Commissione Didattica di Ateneo del 23 aprile 2020, relativa alle 
modalità di accesso ai Corsi di studio con prove di ingresso per la verifica delle conoscenze, 
a.a. 2020-2021; 
 
Vista la proposta della Commissione di Coordinamento dei Corsi di Studio, riunita in 
modalità telematica nella seduta del 28 aprile 2020; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 maggio 2020, in merito alla eliminazione 
della prova in presenza di verifica delle conoscenze e alla definizione delle modalità di 
recupero delle OFA per l’a.a. 2020/2021; 
 
Delibera 
 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, che per l’a. a. 2020-2021 è 
eliminata la prova in presenza per la verifica delle conoscenze prevista per il mese di 
settembre, consentendo agli studenti di procedere direttamente all’immatricolazione ai 
Corsi di Laurea afferenti alla Facoltà di Economia, in Scienze Aziendali, Scienze 
Economiche e Management e Diritto d’Impresa. I Corsi di Laurea, ai fini dell'emanazione 
dei relativi bandi per l'iscrizione all'a.a. 2020/2021: 
- consentiranno lo svolgimento di verifiche delle conoscenze dopo l’immatricolazione sulla 
piattaforma Of@, oppure sulla piattaforma Unitelma, oppure in presenza se le condizioni lo 
consentiranno;  
- faranno sostenere la prova “per la verifica delle conoscenze”, in modalità TOLC-CISIA, 
agli studenti che al termine del primo semestre e della relativa sessione di esami di 
gennaio/febbraio 2021, non abbiano superato alcuno dei 3 esami previsti: Economia 
aziendale, Istituzioni di diritto pubblico, Matematica corso base. 
 

 
 
9. Reclutamento personale docente – Chiamata Arsen Palestini II fascia – SECS-

S/06 
 
DELIBERAZIONE N. 34/2020 
 
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 Metodi e modelli per l’economia, il 
territorio e la finanza del 24 aprile 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 Dipartimento di Metodi e modelli per 
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l’economia, il territorio e la finanza, (allegato F al presente verbale) di proposta di chiamata 
di Arsen Palestini, nel ruolo di professore di II fascia - SSD SECS-S/06 – sede di Roma. 

 
 
10. Reclutamento personale docente – Chiamata diretta prof. Giuseppe Attanasi – 

professore di prima fascia - SECS-P/01 – dipartimento di Economia e Diritto. 
 
La Giunta di Facoltà 
 
DELIBERAZIONE N. 35/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto l’art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e ss. mm. ii. 
Visto il vigente Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso “Sapienza” 
– Università di Roma e, in particolare, il Titolo V - chiamate dirette e per chiara fama; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto del 24 aprile 2020, in 
merito alla proposta di chiamata diretta del prof. Giuseppe Attanasi ruolo di I fascia SSD 
SECS-P/01 settore concorsuale 13A1; 
 
delibera  
 
a maggioranza dei votanti, come da allegato A, e seduta stante di confermare e fare 
propria la delibera espressa dal Dipartimento di Economia e diritto (allegato G) di proposta 
di chiamata diretta del prof. Giuseppe Attanasi ruolo di I fascia SSD SECS-P/01 settore 
concorsuale 13A1. 

 
 
11. Reclutamento personale docente – Chiamata diretta dott. Stefano Scarpetta – 

Professore di prima fascia - SECS-P/02 – dipartimento di Economia e Diritto. 
 

DELIBERAZIONE N. 36/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto l’art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e ss. mm. ii.; 
Visto il vigente Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso “Sapienza” 
– Università di Roma e, in particolare, il Titolo V - chiamate dirette e per chiara fama; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto del 24 aprile 2020, in 
merito alla proposta di chiamata diretta del prof. Stefano Scarpetta ruolo di I fascia SSD 
SECS-P/02; 
 
delibera  
 
a maggioranza dei votanti, come da allegato A, e seduta stante di confermare e fare 
propria la delibera espressa dal Dipartimento di Economia e diritto (allegato H) di proposta 
di chiamata diretta del prof. Stefano Scarpetta ruolo di I fascia SSD SECS-P/02. 
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12. Piano orientamento e tutorato POT - nomina commissione valutazione domande 

bandi reiterati 
 

DELIBERAZIONE N. 37/2020 
 
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. 
0000359 del 4/3/2019 art. 2 – Piano per l’orientamento e il tutorato 2017-2018 – ripartizione 
delle risorse; 
VISTA la deliberazione n. 14/2020 della Giunta di Facoltà del 6 febbraio 2020, in merito alla 
necessità di reiterare i bandi n. 760, n. 762 e n. 763, pubblicati in data 12 aprile 2019, per 
le posizioni non coperte; 
VISTI i bandi n. 346, n. 347 e n. 348, pubblicati in data 27 febbraio 2020; 
VISTE le proroghe dei termini di scadenza prot. n. 532, n. 533 e n. 534 del 3 aprile 2020; 
 
delibera  

 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante di nominare la commissione di 
valutazione delle domande pervenute ai bandi citati in premessa, sulla base dei titoli e dei 
criteri stabiliti negli stessi, così composta: 
 
Prof.ssa Barbara Vantaggi 
Prof. Carmelo Pierpaolo Parello 
Prof.ssa Emanuele Fiata 

 
 
13. Convenzione Ordine dottori commercialisti Latina  
 
DELIBERAZIONE N. 38/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Preso atto della Convenzione con Ordine dottori commercialisti sede di Latina, avente ad 
oggetto l’organizzazione congiunta di attività didattiche, di formazione professionale e di 
ricerca rivolte a studenti della Facoltà e di iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Latina. 
 
delibera 
 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di approvare la convenzione in 
premessa, allegato I al presente verbale. La presente convenzione ha durata annuale a 
decorrere dalla data di sottoscrizione. 
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14. Convenzione Unisapiens  
 
DELIBERAZIONE N. 39/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Preso atto della Convenzione con Unisapiens, avente ad oggetto l’organizzazione di 
attività formative per studenti di scuola media superiore ed universitari, personale di enti di 
ricerca, istituzioni pubbliche (Scuole, Ministeri, etc.), imprese private e professionisti dei 
settori interessati.  
 
delibera 
 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di approvare la convenzione in 
premessa, allegato L al presente verbale. La presente convenzione ha durata di 24 mesi a 
decorrere dalla data di sottoscrizione. 

 
 
15. Convenzione A-Sapiens – attività formative 2020 
 
DELIBERAZIONE N. 40/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il testo della Convenzione stipulata con A-Sapiens – prot. 584 del 3 aprile 2018; 
 
delibera 
 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante di approvare l’avvio delle attività 
formative, previste dall’art. 4 della Convenzione, esplicate nelle schede tecniche, allegato 
M al presente verbale. 

 
 

16. Affari Contabili 
Non ci sono argomenti in discussione. 

 
 
17. Varie 
Non ci sono argomenti in discussione. 
 
Il presente verbale è redatto dalla coordinatrice degli uffici di Facoltà Rita Giuliani. 
 
E’ composto da n. 10 pagine e dai seguenti allegati: 
 
A – Foglio votazioni 
B – Studenti – abbreviazioni di corso 
C – Istanza studente Nemni discussione tesi laurea anticipata 
D – Didattica programmata a. a. 2020/2021 – Manifesti dei corsi di studio 
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E – Didattica erogata a. a. 2020/2021 – (coperture) 
F – Delibera dip. Memotef proposta Chiamata Arsen Palestini II fascia – SECS-S/06 
G – Delibera dipartimento di Economia e Diritto Chiamata diretta prof. Giuseppe Attanasi 
–prima fascia - SECS-P/01 
H - Delibera dipartimento di Economia e Diritto Chiamata diretta prof. Stefano Scarpetta –
prima fascia - SECS-P/02 
I – Convenzione Ordine dottori commercialisti sede di Latina 
L – Convenzione Unisapiens 
M – Convenzione A-Sapiens – schede tecniche attività 
 
 
Preside Segretaria verbalizzante 
Prof. Fabrizio D’Ascenzo dott.ssa Rita Giuliani 



 

FACOLTA' ECONOMIA

Allegato A – tabella voti Giunta Telematica 7 maggio 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

Punto 10  

Punto 11 

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


