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Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta ordinaria del 18 gennaio 2021 
 
Il giorno lunedì 18 gennaio 2021, alle ore 11:00, in modalità telematica tramite 
collegamento alla piattaforma GOOGLE MEET, si riunisce la Giunta di Facoltà di 
Economia, convocata con procedura d’urgenza dal Preside, prof. Fabrizio D’Ascenzo, per 
la discussione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Comunicazioni 
 
Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 2020 
 
1. Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni, part-time 
2. Didattica – Programmazione a. a. 2020/2021 – ulteriori attribuzioni 
3. Didattica – Contratti di insegnamento retribuito II sem a. a. 2020/2021 avvio procedure 
4. Didattica - Modifiche Ordinamento Corsi di Studio a. a. 2021/2022 
5. Reclutamento personale docente - chiamata Federica Ricci ruolo RTDB ssd SECS-

P/07 Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive 
 

  
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: Francesco Maria Sanna, Riccardo Leoni e Hermes Setti.   
Alle ore 11:05, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, si 
apre la seduta. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
Comunicazioni 
Il Preside dà il benvenuto ai rappresentanti dei docenti e degli studenti eletti nella Giunta 
per il prossimo triennio accademico ed esprime l’auspicio per un proficuo e sereno lavoro 
collegiale. 
Il Preside esprime congratulazioni alla nuova governance di Ateneo e al prof. Ciccarone 
per la sua nomina a Rettore vicario di Ateneo. 

 
 
Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 2020 
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 15 
dicembre 2020. 
La Giunta di Facoltà prende atto del verbale della seduta del 15 dicembre 2020. 

 
 
1. Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni, part-time 
 

● passaggi, trasferimenti, abbreviazioni  
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Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti per 
passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso. 
 
DELIBERAZIONE N. 1/2021 
 
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; 
 
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. 

 
 

● Part-time 

 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti per 
l’opzione del regime part-time. 
 
DELIBERAZIONE N. 2/2021 
 
La Giunta di Facoltà 
 
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 di cui all’allegato 
C. 

 
 
2. Didattica – Programmazione a. a. 2020/2021 – ulteriori attribuzioni 
 
Il Preside chiede alla Giunta di approvare le ulteriori attribuzioni di incarichi a docenti della 
Facoltà, per la copertura degli insegnamenti relativi al secondo semestre a. a. 2020/2021, 
trasmesse dal Manager Didattico di Facoltà.  
 
DELIBERAZIONE N. 3/2021 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 
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Vista la nota dell’Area Offerta Formativa; 
Vista la nota pervenuta dal Manager didattico, relativa all’attribuzione di ulteriori compiti 
didattici, secondo semestre a.a. 2020/2021; 
 
Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’attribuzione di ulteriori compiti didattici, 
di seguito indicati: 
 
 

SSD 
denominazione 

modulo 
a s corso 

manifesto 
di 

riferiment
o 

tip
o 

cf
u 

copertur
a 

docente   

SECS-
P/01 

Economia politica 1 II 
Management e 
diritto d'impresa 

20/21 L 9 CD SABATINI Fabio  

SECS-
P/01 

Economia 
dell'organizzazione 
industriale (M-Z) 

2 II 
Scienze 
aziendali 

19/20 L 9 CD PERUZZI Valentina  

SECS-
P/05 

Econometria 
/Econometria 1 

3 II 
Scienze 
economiche 

18/19 L 6 CD VENTURA M Marco  

SECS-
P/05 

Econometria 
/Econometria 2 

3 II 
Scienze 
economiche 

18/19 L 3 CD ZAFFARONI Paolo  

SECS-
P/05 

Econometrics 1 II 
Economia 
politica 

20/21 LM 9 CD ZAFFARONI Paolo  

SECS-
P/01 

Economia 
dell'Unione europea 

1 II 
Management 
delle imprese 

20/21 LM 6 CD IMBRUNO Michele  

SECS-
P/01 

Managerial 
economics 

1 II 
Management 
delle imprese 

20/21 LM 6 CD IMBRUNO Michele  

SECS-
P/03 

Scienza delle 
finanze 

3 II Scienze 
aziendali ser 

18/19 L 9 CD PANACCIONE Luca  

 

 
 
3. Didattica – Contratti di insegnamento retribuito II sem a. a. 2020/2021 avvio 
procedure 
 
DELIBERAZIONE N. 4/2021 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le precedenti deliberazioni della Giunta di Facoltà, ivi compresa quella odierna, 
relative alle ulteriori attribuzioni degli insegnamenti per l’a. a. 2020/2021; 
Vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio 2014, 
n. 201/2014, relativa alla copertura di corsi di insegnamento per la sostituzione dei/delle 
docenti collocati/e in aspettativa – cod. CIR-AFasp - conto A.C.04.04.010.010 Docenti a 
contratto; 
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Vista la delibera relativa alla copertura di corsi di insegnamento mediante bandi a titolo 
oneroso per l’a. a. 2020/2021 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
21 luglio 2020 - cod. CIR; 
Vista la disposizione direttoriale n. 2748/2020 del 29 maggio 2020, che autorizza il 
trasferimento del contributo alla Facoltà a sostegno di Corsi internazionali - cod. CIR-
AFint, per il quale è stato creato l’apposito progetto 
2705065_20_CORSI_INTERNAZIONALI e la delibera del Senato Accademico n. 83/2019 
del 5 marzo 2019, relativa ai criteri di ripartizione del contributo; 
 
Delibera 
con voto unanime e seduta stante: 
a) di dare avvio alla procedura per la pubblicazione del bando per contratto di 
insegnamento a titolo oneroso, relativo ai corsi di II semestre a. a. 2020/2021 indicati di 
seguito: 
 

SSD 
denominazione 

modulo 
a s corso sede 

manifesto di 
riferimento 

tipo cfu ore copertura 

=== 
Lingua inglese B1 (per la conoscenza di 
almeno una lingua straniera) 

1 II 
Management e 
diritto d'impresa 

Latina 20/21 LM 3 24 CIR 

L-LIN/12 Lingua inglese - B2 2 II 
Management e 
diritto d'impresa 

Latina 19/20 LM 6 48 
CIR 

SECS-
P/07 

Revisione aziendale 2 II 
Management e 
diritto d'impresa 

Latina 19/20 LM 6 48 
CIR 

SECS-
S/06 

Matematica finanziaria 2 can 2 II 
Scienze 
aziendali 

Roma 19/20 L 9 72 
CIR 

=== 
Lingua inglese B2 (per la conoscenza di 
almeno una lingua straniera)/ (ulteriori 
conoscenze linguistiche) 2can 

1 II 
Scienze 
aziendali 

Roma 20/21 L 6 48 

CIR 

SECS-
P/11 

Risk management e creazione di valore 
nelle banche 

3 II 
Scienze 
aziendali 

Roma 18/19 L 3 24 
CIR 

SECS-
P/07 

Ragioneria 1 II 
Scienze 

aziendali ser 
Roma 20/21 L 9 72 CIR 

SECS-
P/07 

Revisione aziendale e sistemi di controllo 
interno 

1 II 
Economia 
aziendale 

Roma 20/21 LM 3 24 CIR 

SPS/08 Enterprise communication management 1 II 

Economics and 
communication 
for management 
and innovation 

Roma 20/21 LM 6 48 CIR-AF int 

SPS/08 Enterprise communication management 1 II 

Economics and 
communication 
for management 
and innovation 

Roma 20/21 LM 6 48 CIR-AF int 

SECS-
P/06 

Economia del turismo corso avanzato 1 II 

Turismo e 
gestione delle 

risorse 
ambientali 

Roma 20/21 LM 6 48 CIR 

SECS-
P/06 

Economia del turismo corso avanzato 1 II 

Turismo e 
gestione delle 

risorse 
ambientali 

Roma 20/21 LM 6 48 CIR 

SECS-
S/03 

Metodi e tecniche di valutazione dei 
progetti 

1 II 

Turismo e 
gestione delle 

risorse 
ambientali 

Roma 20/21 LM 9 72 CIR 

SECS-
P/11 

Banking and Financial Markets     (eng) 2 II 
Economia, 

management e 
diritto d’impresa 

Latina 19/20 LM 6 48 CIR-AF int 



 

 

 

 

5 

 

SECS-
P/08 

Production Management and Logistic 
Systems  (eng) 

2 II 
Economia, 

management e 
diritto d’impresa 

Latina 19/20 LM 9 72 CIR-AF int 

=== 
Abilità informatiche per l'economia 
digitale 

2 II 
Economia, 

management e 
diritto d’impresa 

Latina 19/20 LM 3 24 CIR 

SECS-
P/11 

Finanziamenti per l'impresa 1 II 
Economia, 

management e 
diritto d’impresa 

Latina 20/21 LM 6 48 CIR 

SECS-
P/01 

Economia comportamentale 1 II 
Economia 

politica 
Roma 20/21 L 6 48 CIR 

SECS-
P/03 

Economia pubblica corso avanzato 1 II 
Economia 

politica 
Roma 20/21 L 6 48 CIR 

SECS-
S/01      

Metodi statistici per l'economia 1 II 
Economia 

politica 
Roma 20/21 L 9 72 CIR 

SECS-
P/11 

International banking and capital markets 
II 

2 II 
Economia 

politica 
Roma 19/20 L 6 48 CIR-AF int 

SECS-
P/05 

Econometria I 1 II 
Finanza e 

assicurazioni 
Roma 20/21 LM 6 48 CIR 

SECS-
S/03 

Models for risk and forecasting 2 II 
Finanza e 

assicurazioni 
Roma 19/20 LM 9 72 CIR-AF int 

SECS-
P/07 

Performance evaluation 1 II 
Health 

Economics 
Roma 20/21 LM 6 48 CIR-AF int 

SECS-
S/01 

Statistics for health economics 1 II 
Health 

Economics 
Roma 20/21 LM 6 48 CIR-AF int 

SECS-
P/08 

Ristrutturazione delle imprese - casi e 
applicazioni 

1 II 
Management 
delle imprese 

Roma 20/21 LM 3 24 CIR 

SECS-
P/08 

Marketing distributivo 2 II 
Management 
delle imprese 

Roma 19/20 LM 6 48 CIR 

SECS-
P/08 

International marketing management 1 II 
Management 
delle imprese 

Roma 20/21 LM 6 48 CIR-AF int 

SECS-
P/10 

Leadership and organizational change 
 - cases and applications 

1 II 
Management 
delle imprese 

Roma 20/21 LM 3 24 CIR-AF int 

SECS-
P/08 

Analisi finanziaria e decisioni d'impresa 1 II 

Management 
delle tecnologie, 
innovazione e 
sostenibilità 

Roma 20/21 LM 3 24 CIR 

SECS-
P/13 

Total quality management 1 II 

Management 
delle tecnologie, 
innovazione e 
sostenibilità 

Roma 20/21 LM 9 72 CIR-AF int 

SECS-
P/08 

Imprenditorialità sociale e valutazione di 
impatto 

2 II 

Management 
delle tecnologie, 
innovazione e 
sostenibilità 

Roma 19/20 LM 9 72 CIR 

 
 
b) di confermare l’attribuzione agli uffici della Presidenza della gestione amministrativa 
delle funzioni relative allo svolgimento delle procedure necessarie alla copertura degli 
insegnamenti previsti nella stessa; 
c) di delegare il Preside a provvedere alle eventuali correzioni e/o modifiche necessarie 
al completamento dell’Offerta Formativa per l’a. a. 2020/2021 e ad apportare eventuali 
ulteriori marginali modifiche, che si dovessero rendere necessarie in sede di caricamento 
in GOMP.  

 
 
4. Didattica - Modifiche Ordinamento Corsi di Studio a. a. 2021/2022 
Il Preside comunica alla Giunta che è stato necessario procedere all’inserimento, in banca 
dati Miur-Cineca, delle modifiche ordinamentali dei Corsi di studio sottoindicati, entro il 
termine previsto dall’Area Offerta Formativa di venerdì 15 gennaio 2021. Le modifiche 
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sono state esaminate e approvate dalla Commissione di coordinamento dei corsi di studio, 
riunitasi il 15 dicembre 2020. All’esito del dibattito sviluppatosi nella riunione della 
commissione sopra indicata, il Dipartimento di Economia e diritto ha ritenuto opportuno 
proporre ulteriori modifiche ordinamentali al Corso di studi in Scienze economiche, 
afferente allo stesso dipartimento, la cui denominazione verrà modificata in Economia e 
finanza a partire dal 2021/2022. Le modifiche proposte dal Dipartimento di economia e 
diritto sono state approvate dal proprio Consiglio nella seduta dell’11 gennaio scorso. 
 

Corsi di Studio in modifica per l’a.a. 2021/2022 

Codice 
interno  

Struttura  Corso di studio  Classe  
Proposte approvate CCCS 15 dicembre 
2020 

30820  MANAGEMENT  
Management e diritto 
d'impresa (sede di Latina)  

L-18  nessuna modifica 

30821  MANAGEMENT  Scienze aziendali  L-18  
inserimento del SSD SECS-P/06 
(Economia Applicata) tra i caratterizzanti di 
ambito economico. 

30413  
ECONOMIA E 
DIRITTO  

Scienze economiche  L-33  

Nome del corso in italiano: Economia e 
finanza 
Nome del corso in inglese: Economics 
and Finance 

30822  
ECONOMIA E 
DIRITTO  

Economia politica - 
Economics  

LM-56  

● Ambito “Statistico- Matematico” delle 
attività caratterizzanti: da 9 - 9 a 6 – 
12 

● Inserimento del SSD SECS-P/06 
(Economia applicata) nel gruppo 
delle attività formative affini o 
integrative.  

● Conoscenza richieste per l’accesso: 
da 90 a 72 cfu 

30823  
ECONOMIA E 
DIRITTO  

Health Economics - 
Economia sanitaria  

LM-56  

abbassare a 60 i CFU acquisiti nei SSD di 
base e caratterizzanti previsti nelle tabelle 
allegate al DM. 16 marzo 2007 per le classi 
18 e 33 e/o nei SSD: MAT/05 MAT/06 
MED/01 MED/42 ING-IND/35. 

30417  

DIRITTO ED 
ECONOMIA DELLE 
ATTIVITA 
PRODUTTIVE  

Economia aziendale  LM-77  
Inserimento del SSD IUS/13 (Diritto 
internazionale) nel gruppo delle attività 
formative affini o integrative.  

30825  MANAGEMENT  
Economia, management e 
diritto d’impresa (sede di 
Latina)  

LM-77  
caratterizzanti di ambito economico: da 12-
15 a 12-18. 

30418  MANAGEMENT  

Economics and 
communication for 
management and innovation - 
Economia e comunicazione 
per il management e 
l’innovazione  

LM-77  
Inserimento dei SSD IUS/01 (Diritto privato) 
e IUS/13 (Diritto internazionale) nel gruppo 
delle attività formative affini o integrative. 

29853  MANAGEMENT  

Intermediari, finanza 
internazionale e risk 
management - Financial 
institutions, international 

LM-77  
le modifiche proposte non necessitano 
modifiche ordinamentali 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=9e25358c-bb55-4e0c-8e68-f09e53a0df8d
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=9e25358c-bb55-4e0c-8e68-f09e53a0df8d
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=9e25358c-bb55-4e0c-8e68-f09e53a0df8d
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=9e25358c-bb55-4e0c-8e68-f09e53a0df8d
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=9e25358c-bb55-4e0c-8e68-f09e53a0df8d
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=566c2318-280a-4af8-a574-5b7579ce8c02
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=566c2318-280a-4af8-a574-5b7579ce8c02
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=566c2318-280a-4af8-a574-5b7579ce8c02
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=566c2318-280a-4af8-a574-5b7579ce8c02
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d42b4b21-e8f2-440a-a7bf-ec75bbb9799d
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d42b4b21-e8f2-440a-a7bf-ec75bbb9799d
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d42b4b21-e8f2-440a-a7bf-ec75bbb9799d
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d42b4b21-e8f2-440a-a7bf-ec75bbb9799d
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d42b4b21-e8f2-440a-a7bf-ec75bbb9799d
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=3289cf46-22dd-4701-b3b9-169c2afa99b3
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=3289cf46-22dd-4701-b3b9-169c2afa99b3
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=3289cf46-22dd-4701-b3b9-169c2afa99b3
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=3289cf46-22dd-4701-b3b9-169c2afa99b3
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=3289cf46-22dd-4701-b3b9-169c2afa99b3
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=3289cf46-22dd-4701-b3b9-169c2afa99b3
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=411e3466-377d-4db5-a258-660316a8fa25
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=411e3466-377d-4db5-a258-660316a8fa25
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=411e3466-377d-4db5-a258-660316a8fa25
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=411e3466-377d-4db5-a258-660316a8fa25
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=411e3466-377d-4db5-a258-660316a8fa25
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=411e3466-377d-4db5-a258-660316a8fa25
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=499adea5-6c29-4888-804c-bb8ba0dd11ef
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=499adea5-6c29-4888-804c-bb8ba0dd11ef
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=499adea5-6c29-4888-804c-bb8ba0dd11ef
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=499adea5-6c29-4888-804c-bb8ba0dd11ef
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=499adea5-6c29-4888-804c-bb8ba0dd11ef
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=499adea5-6c29-4888-804c-bb8ba0dd11ef
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=499adea5-6c29-4888-804c-bb8ba0dd11ef
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=7e324f73-b993-4fa4-9910-02e26bf6bf79
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=7e324f73-b993-4fa4-9910-02e26bf6bf79
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=7e324f73-b993-4fa4-9910-02e26bf6bf79
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=7e324f73-b993-4fa4-9910-02e26bf6bf79
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=7e324f73-b993-4fa4-9910-02e26bf6bf79
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=7e324f73-b993-4fa4-9910-02e26bf6bf79
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=baa4c50f-c056-49cc-878e-e11f70407289
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=baa4c50f-c056-49cc-878e-e11f70407289
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=baa4c50f-c056-49cc-878e-e11f70407289
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=baa4c50f-c056-49cc-878e-e11f70407289
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=baa4c50f-c056-49cc-878e-e11f70407289
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=baa4c50f-c056-49cc-878e-e11f70407289
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=baa4c50f-c056-49cc-878e-e11f70407289


 

 

 

 

7 

 

finance and risk 
management  

30826  MANAGEMENT  
Management delle imprese - 
Business Management  

LM-77  
le modifiche proposte non necessitano 
modifiche ordinamentali 

30827  MANAGEMENT  
Management delle 
tecnologie, innovazione e 
sostenibilità  

LM-77  

- inserimento del SSD SECS-S/06 (Metodi 
matematici dell'economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie) tra le attività affini o 
integrative;  
- inserimento del SSD INF/01 (Informatica) 
tra le attività affini o integrative;  
- inserimento del SSD ING-IND/09 (Sistemi 
per l'energia e l'ambiente) tra le attività 
affini o integrative 

Codice 
interno  

Struttura  Corso di studio  Classe  
Proposte approvate dal Dipartimento di 
Economia e diritto responsabile del 
Corso di studio 11 gennaio 2021 

30413  
ECONOMIA E 
DIRITTO  

Scienze economiche  L-33  

Attività affini o integrative 
Esclusioni: 
- SECS-S/05 - Statistica sociale 
- IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
Inserimento 
- SECS-P/11 Economia degli intermediari 
finanziari 
- SECS-P/06 Economia applicata 
- SECS-S/06 Metodi matematici 
dell'economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie 

 
Il Preside invita il prof. Di Bartolomeo a informare la Giunta in merito alle ulteriori modifiche 
proposte al Corso di Studi in Scienze economiche, deliberate dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta dell’11 gennaio scorso.  
Il prof. Di Bartolomeo…… 
Interviene il prof. Barba per chiedere di inserire IUS/04 nel percorso formativo. 
Il prof. Brogna chiede di mantenere un confronto attivo nella sede della Commissione di 
Coordinamento dei CdS che rappresenta il luogo più appropriato per la discussione dei 
temi attinenti alla modifica degli ordinamenti. 
Il prof. Di Bartolomeo si scusa per il passaggio sacrificato della Commissione di 
coordinamento. 
Il Prof. Ciccarone condivide pienamente quanto richiesto dal prof. Brogna ricordando che 
la commissione di coordinamento dei Corsi di Studio è prevista nel nostro regolamento di 
facoltà, in deroga al regolamento tipo, e ritiene essere il luogo istituzionale di confronto 
per la gestione della didattica di Facoltà. 
Il prof. Sanna condivide pienamente quanto espresso dal prof. Ciccarone. 
Il prof. Di Bartolomeo evidenzia che, seppur in tempi brevi, si sia svolta comunque svolta 
un’ampia discussione sul tema nell’ambito della Commissione di Coordinamento dei CdS. 
La prof. Ferrari ritiene che quanto discusso nel merito nella commissione di 
coordinamento sia esaustivo. 
Il prof. Alleva ….  
Il Preside ricorda che la Facoltà rappresenta un modello organizzativo e di valutazioni 
condivise di intenti e di coordinamento non affatto comune nella compagine di Ateneo.  
 
Il Preside invita la Giunta a deliberare. 
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DELIBERAZIONE N. 5/2021 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa relativa alle modifiche ordinamentali dei Corsi di 
Studio per l’a. a. 2021/2022; 
Considerato che la Commissione coordinamento dei corsi di studio, riunitasi in data 15 
dicembre 2020, ha esaminato ed approvato le proposte di modifica presentate dai corsi di 
studio; 
Preso atto delle ulteriori proposte di modifica presentate dal Dipartimento di Economia e 
diritto in data 11 gennaio 2021; 
 
Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante di approvare le modifiche ordinamentali dei corsi di 
studio per l’a. a. 2021/2022, indicati nella sottostante tabella: 

 
Corsi di Studio in modifica per l’a.a. 2021/2022 
 

Codice 
interno  

Struttura  Corso di studio  Classe  
Proposte approvate CCCS 15 dicembre 
2020 

30820  MANAGEMENT  
Management e diritto 
d'impresa (sede di Latina)  

L-18  nessuna modifica 

30821  MANAGEMENT  Scienze aziendali  L-18  
inserimento del SSD SECS-P/06 
(Economia Applicata) tra i caratterizzanti di 
ambito economico. 

30413  
ECONOMIA E 
DIRITTO  

Scienze economiche  L-33  

Nome del corso in italiano: Economia e 
finanza 
Nome del corso in inglese: Economics 
and Finance 

30822  
ECONOMIA E 
DIRITTO  

Economia politica - 
Economics  

LM-56  

● Ambito “Statistico- Matematico” delle 
attività caratterizzanti: da 9 - 9 a 6 – 
12 

● Inserimento del SSD SECS-P/06 
(Economia applicata) nel gruppo 
delle attività formative affini o 
integrative.  

● Conoscenza richieste per l’accesso: 
da 90 a 72 cfu 

30823  
ECONOMIA E 
DIRITTO  

Health Economics - 
Economia sanitaria  

LM-56  

abbassare a 60 i CFU acquisiti nei SSD di 
base e caratterizzanti previsti nelle tabelle 
allegate al DM. 16 marzo 2007 per le classi 
18 e 33 e/o nei SSD: MAT/05 MAT/06 
MED/01 MED/42 ING-IND/35. 

30417  

DIRITTO ED 
ECONOMIA DELLE 
ATTIVITA 
PRODUTTIVE  

Economia aziendale  LM-77  
Inserimento del SSD IUS/13 (Diritto 
internazionale) nel gruppo delle attività 
formative affini o integrative.  
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30825  MANAGEMENT  
Economia, management e 
diritto d’impresa (sede di 
Latina)  

LM-77  
caratterizzanti di ambito economico: da 12-
15 a 12-18. 

30418  MANAGEMENT  

Economics and 
communication for 
management and innovation - 
Economia e comunicazione 
per il management e 
l’innovazione  

LM-77  
Inserimento dei SSD IUS/01 (Diritto privato) 
e IUS/13 (Diritto internazionale) nel gruppo 
delle attività formative affini o integrative. 

29853  MANAGEMENT  

Intermediari, finanza 
internazionale e risk 
management - Financial 
institutions, international 
finance and risk 
management  

LM-77  
le modifiche proposte non necessitano 
modifiche ordinamentali 

30826  MANAGEMENT  
Management delle imprese - 
Business Management  

LM-77  
le modifiche proposte non necessitano 
modifiche ordinamentali 

30827  MANAGEMENT  
Management delle 
tecnologie, innovazione e 
sostenibilità  

LM-77  

- inserimento del SSD SECS-S/06 (Metodi 
matematici dell'economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie) tra le attività affini o 
integrative;  
- inserimento del SSD INF/01 (Informatica) 
tra le attività affini o integrative;  
- inserimento del SSD ING-IND/09 (Sistemi 
per l'energia e l'ambiente) tra le attività 
affini o integrative 

Codice 
interno  

Struttura  Corso di studio  Classe  
Proposte approvate dal Dipartimento di 
Economia e diritto responsabile del 
Corso di studio 11 gennaio 2021 

30413  
ECONOMIA E 
DIRITTO  

Scienze economiche  L-33  

Attività affini o integrative 
Esclusioni: 
- SECS-S/05 - Statistica sociale 
- IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
Inserimento 
- SECS-P/11 Economia degli intermediari 
finanziari 
- SECS-P/06 Economia applicata 
- SECS-S/06 Metodi matematici 
dell'economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie 

 

 
 
5. Reclutamento personale docente - chiamata Federica Ricci ruolo RTDB ssd 

SECS-P/07 Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive 
 
Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di chiamata della dott.ssa Federica Ricci nel 
ruolo di RTDB ssd SECS-P/07 Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive. 
 
DELIBERAZIONE N. 6/2021 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori a tempo 
determinato di tipo B; 
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Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 
produttive del 22 dicembre 2020; 
 
Delibera 
con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del 
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive (allegato D al presente verbale) 
di proposta di chiamata di Federica Ricci nel ruolo di RTDB ssd SECS-P/07- sede di 
Latina. 

 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:45 
 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 10  pagine e dai seguenti allegati:  
A – Presenze Giunta  
B – Studenti – passaggi e trasferimenti 
C – Studenti – regime part-time 
D – delibera Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive - chiamata RTDB 
Federica Ricci  
 
Preside       Segretaria verbalizzante  
Prof. Fabrizio D’Ascenzo     dott.ssa Rita Giuliani  
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Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta ordinaria del 18 gennaio 2021 
 
Il giorno lunedì 18 gennaio 2021, alle ore 11:00, in modalità telematica tramite 
collegamento alla piattaforma GOOGLE MEET, si riunisce la Giunta di Facoltà di 
Economia, convocata con procedura d’urgenza dal Preside, prof. Fabrizio D’Ascenzo, per 
la discussione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Comunicazioni 
 
Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 2020 
 
1. Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni, part-time 
2. Didattica – Programmazione a. a. 2020/2021 – ulteriori attribuzioni 
3. Didattica – Contratti di insegnamento retribuito II sem a. a. 2020/2021 avvio procedure 
4. Didattica - Modifiche Ordinamento Corsi di Studio a. a. 2021/2022 
5. Reclutamento personale docente - chiamata Federica Ricci ruolo RTDB ssd SECS-

P/07 Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive 
 

  
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: Francesco Maria Sanna, Riccardo Leoni e Hermes Setti.   
Alle ore 11:05, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, si 
apre la seduta. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
Comunicazioni 
Il Preside dà il benvenuto ai rappresentanti dei docenti e degli studenti eletti nella Giunta 
per il prossimo triennio accademico ed esprime l’auspicio per un proficuo e sereno lavoro 
collegiale. 
Il Preside esprime congratulazioni alla nuova governance di Ateneo e al prof. Ciccarone 
per la sua nomina a Rettore vicario di Ateneo. 

 
 
Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 2020 
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 15 
dicembre 2020. 
La Giunta di Facoltà prende atto del verbale della seduta del 15 dicembre 2020. 

 
 
1. Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni, part-time 
 

● passaggi, trasferimenti, abbreviazioni  

mailto:presidenzaeconomia@uniroma1.it
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Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti per 
passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso. 
 
DELIBERAZIONE N. 1/2021 
 
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; 
 
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. 

 
 

● Part-time 

 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti per 
l’opzione del regime part-time. 
 
DELIBERAZIONE N. 2/2021 
 
La Giunta di Facoltà 
 
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 di cui all’allegato 
C. 

 
 
2. Didattica – Programmazione a. a. 2020/2021 – ulteriori attribuzioni 
 
Il Preside chiede alla Giunta di approvare le ulteriori attribuzioni di incarichi a docenti della 
Facoltà, per la copertura degli insegnamenti relativi al secondo semestre a. a. 2020/2021, 
trasmesse dal Manager Didattico di Facoltà.  
 
DELIBERAZIONE N. 3/2021 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 
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Vista la nota dell’Area Offerta Formativa; 
Vista la nota pervenuta dal Manager didattico, relativa all’attribuzione di ulteriori compiti 
didattici, secondo semestre a.a. 2020/2021; 
 
Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’attribuzione di ulteriori compiti didattici, 
di seguito indicati: 
 
 

SSD 
denominazione 

modulo 
a s corso 

manifesto 
di 

riferiment
o 

tip
o 

cf
u 

copertur
a 

docente   

SECS-
P/01 

Economia politica 1 II 
Management e 
diritto d'impresa 

20/21 L 9 CD SABATINI Fabio  

SECS-
P/01 

Economia 
dell'organizzazione 
industriale (M-Z) 

2 II 
Scienze 
aziendali 

19/20 L 9 CD PERUZZI Valentina  

SECS-
P/05 

Econometria 
/Econometria 1 

3 II 
Scienze 
economiche 

18/19 L 6 CD VENTURA M Marco  

SECS-
P/05 

Econometria 
/Econometria 2 

3 II 
Scienze 
economiche 

18/19 L 3 CD ZAFFARONI Paolo  

SECS-
P/05 

Econometrics 1 II 
Economia 
politica 

20/21 LM 9 CD ZAFFARONI Paolo  

SECS-
P/01 

Economia 
dell'Unione europea 

1 II 
Management 
delle imprese 

20/21 LM 6 CD IMBRUNO Michele  

SECS-
P/01 

Managerial 
economics 

1 II 
Management 
delle imprese 

20/21 LM 6 CD IMBRUNO Michele  

SECS-
P/03 

Scienza delle 
finanze 

3 II Scienze 
aziendali ser 

18/19 L 9 CD PANACCIONE Luca  

 

 
 
3. Didattica – Contratti di insegnamento retribuito II sem a. a. 2020/2021 avvio 
procedure 
 
DELIBERAZIONE N. 4/2021 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le precedenti deliberazioni della Giunta di Facoltà, ivi compresa quella odierna, 
relative alle ulteriori attribuzioni degli insegnamenti per l’a. a. 2020/2021; 
Vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio 2014, 
n. 201/2014, relativa alla copertura di corsi di insegnamento per la sostituzione dei/delle 
docenti collocati/e in aspettativa – cod. CIR-AFasp - conto A.C.04.04.010.010 Docenti a 
contratto; 
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Vista la delibera relativa alla copertura di corsi di insegnamento mediante bandi a titolo 
oneroso per l’a. a. 2020/2021 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
21 luglio 2020 - cod. CIR; 
Vista la disposizione direttoriale n. 2748/2020 del 29 maggio 2020, che autorizza il 
trasferimento del contributo alla Facoltà a sostegno di Corsi internazionali - cod. CIR-
AFint, per il quale è stato creato l’apposito progetto 
2705065_20_CORSI_INTERNAZIONALI e la delibera del Senato Accademico n. 83/2019 
del 5 marzo 2019, relativa ai criteri di ripartizione del contributo; 
 
Delibera 
con voto unanime e seduta stante: 
a) di dare avvio alla procedura per la pubblicazione del bando per contratto di 
insegnamento a titolo oneroso, relativo ai corsi di II semestre a. a. 2020/2021 indicati di 
seguito: 
 

SSD 
denominazione 

modulo 
a s corso sede 

manifesto di 
riferimento 

tipo cfu ore copertura 

=== 
Lingua inglese B1 (per la conoscenza di 
almeno una lingua straniera) 

1 II 
Management e 
diritto d'impresa 

Latina 20/21 LM 3 24 CIR 

L-LIN/12 Lingua inglese - B2 2 II 
Management e 
diritto d'impresa 

Latina 19/20 LM 6 48 
CIR 

SECS-
P/07 

Revisione aziendale 2 II 
Management e 
diritto d'impresa 

Latina 19/20 LM 6 48 
CIR 

SECS-
S/06 

Matematica finanziaria 2 can 2 II 
Scienze 
aziendali 

Roma 19/20 L 9 72 
CIR 

=== 
Lingua inglese B2 (per la conoscenza di 
almeno una lingua straniera)/ (ulteriori 
conoscenze linguistiche) 2can 

1 II 
Scienze 
aziendali 

Roma 20/21 L 6 48 

CIR 

SECS-
P/11 

Risk management e creazione di valore 
nelle banche 

3 II 
Scienze 
aziendali 

Roma 18/19 L 3 24 
CIR 

SECS-
P/07 

Ragioneria 1 II 
Scienze 

aziendali ser 
Roma 20/21 L 9 72 CIR 

SECS-
P/07 

Revisione aziendale e sistemi di controllo 
interno 

1 II 
Economia 
aziendale 

Roma 20/21 LM 3 24 CIR 

SPS/08 Enterprise communication management 1 II 

Economics and 
communication 
for management 
and innovation 

Roma 20/21 LM 6 48 CIR-AF int 

SPS/08 Enterprise communication management 1 II 

Economics and 
communication 
for management 
and innovation 

Roma 20/21 LM 6 48 CIR-AF int 

SECS-
P/06 

Economia del turismo corso avanzato 1 II 

Turismo e 
gestione delle 

risorse 
ambientali 

Roma 20/21 LM 6 48 CIR 

SECS-
P/06 

Economia del turismo corso avanzato 1 II 

Turismo e 
gestione delle 

risorse 
ambientali 

Roma 20/21 LM 6 48 CIR 

SECS-
S/03 

Metodi e tecniche di valutazione dei 
progetti 

1 II 

Turismo e 
gestione delle 

risorse 
ambientali 

Roma 20/21 LM 9 72 CIR 

SECS-
P/11 

Banking and Financial Markets     (eng) 2 II 
Economia, 

management e 
diritto d’impresa 

Latina 19/20 LM 6 48 CIR-AF int 



 

 

 

 

5 

 

SECS-
P/08 

Production Management and Logistic 
Systems  (eng) 

2 II 
Economia, 

management e 
diritto d’impresa 

Latina 19/20 LM 9 72 CIR-AF int 

=== 
Abilità informatiche per l'economia 
digitale 

2 II 
Economia, 

management e 
diritto d’impresa 

Latina 19/20 LM 3 24 CIR 

SECS-
P/11 

Finanziamenti per l'impresa 1 II 
Economia, 

management e 
diritto d’impresa 

Latina 20/21 LM 6 48 CIR 

SECS-
P/01 

Economia comportamentale 1 II 
Economia 

politica 
Roma 20/21 L 6 48 CIR 

SECS-
P/03 

Economia pubblica corso avanzato 1 II 
Economia 

politica 
Roma 20/21 L 6 48 CIR 

SECS-
S/01      

Metodi statistici per l'economia 1 II 
Economia 

politica 
Roma 20/21 L 9 72 CIR 

SECS-
P/11 

International banking and capital markets 
II 

2 II 
Economia 

politica 
Roma 19/20 L 6 48 CIR-AF int 

SECS-
P/05 

Econometria I 1 II 
Finanza e 

assicurazioni 
Roma 20/21 LM 6 48 CIR 

SECS-
S/03 

Models for risk and forecasting 2 II 
Finanza e 

assicurazioni 
Roma 19/20 LM 9 72 CIR-AF int 

SECS-
P/07 

Performance evaluation 1 II 
Health 

Economics 
Roma 20/21 LM 6 48 CIR-AF int 

SECS-
S/01 

Statistics for health economics 1 II 
Health 

Economics 
Roma 20/21 LM 6 48 CIR-AF int 

SECS-
P/08 

Ristrutturazione delle imprese - casi e 
applicazioni 

1 II 
Management 
delle imprese 

Roma 20/21 LM 3 24 CIR 

SECS-
P/08 

Marketing distributivo 2 II 
Management 
delle imprese 

Roma 19/20 LM 6 48 CIR 

SECS-
P/08 

International marketing management 1 II 
Management 
delle imprese 

Roma 20/21 LM 6 48 CIR-AF int 

SECS-
P/10 

Leadership and organizational change 
 - cases and applications 

1 II 
Management 
delle imprese 

Roma 20/21 LM 3 24 CIR-AF int 

SECS-
P/08 

Analisi finanziaria e decisioni d'impresa 1 II 

Management 
delle tecnologie, 
innovazione e 
sostenibilità 

Roma 20/21 LM 3 24 CIR 

SECS-
P/13 

Total quality management 1 II 

Management 
delle tecnologie, 
innovazione e 
sostenibilità 

Roma 20/21 LM 9 72 CIR-AF int 

SECS-
P/08 

Imprenditorialità sociale e valutazione di 
impatto 

2 II 

Management 
delle tecnologie, 
innovazione e 
sostenibilità 

Roma 19/20 LM 9 72 CIR 

 
 
b) di confermare l’attribuzione agli uffici della Presidenza della gestione amministrativa 
delle funzioni relative allo svolgimento delle procedure necessarie alla copertura degli 
insegnamenti previsti nella stessa; 
c) di delegare il Preside a provvedere alle eventuali correzioni e/o modifiche necessarie 
al completamento dell’Offerta Formativa per l’a. a. 2020/2021 e ad apportare eventuali 
ulteriori marginali modifiche, che si dovessero rendere necessarie in sede di caricamento 
in GOMP.  

 
 
4. Didattica - Modifiche Ordinamento Corsi di Studio a. a. 2021/2022 
Il Preside comunica alla Giunta che è stato necessario procedere all’inserimento, in banca 
dati Miur-Cineca, delle modifiche ordinamentali dei Corsi di studio sottoindicati, entro il 
termine previsto dall’Area Offerta Formativa di venerdì 15 gennaio 2021. Le modifiche 
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sono state esaminate e approvate dalla Commissione di coordinamento dei corsi di studio, 
riunitasi il 15 dicembre 2020. All’esito del dibattito sviluppatosi nella riunione della 
commissione sopra indicata, il Dipartimento di Economia e diritto ha ritenuto opportuno 
proporre ulteriori modifiche ordinamentali al Corso di studi in Scienze economiche, 
afferente allo stesso dipartimento, la cui denominazione verrà modificata in Economia e 
finanza a partire dal 2021/2022. Le modifiche proposte dal Dipartimento di economia e 
diritto sono state approvate dal proprio Consiglio nella seduta dell’11 gennaio scorso. 
 

Corsi di Studio in modifica per l’a.a. 2021/2022 

Codice 
interno  

Struttura  Corso di studio  Classe  
Proposte approvate CCCS 15 dicembre 
2020 

30820  MANAGEMENT  
Management e diritto 
d'impresa (sede di Latina)  

L-18  nessuna modifica 

30821  MANAGEMENT  Scienze aziendali  L-18  
inserimento del SSD SECS-P/06 
(Economia Applicata) tra i caratterizzanti di 
ambito economico. 

30413  
ECONOMIA E 
DIRITTO  

Scienze economiche  L-33  

Nome del corso in italiano: Economia e 
finanza 
Nome del corso in inglese: Economics 
and Finance 

30822  
ECONOMIA E 
DIRITTO  

Economia politica - 
Economics  

LM-56  

● Ambito “Statistico- Matematico” delle 
attività caratterizzanti: da 9 - 9 a 6 – 
12 

● Inserimento del SSD SECS-P/06 
(Economia applicata) nel gruppo 
delle attività formative affini o 
integrative.  

● Conoscenza richieste per l’accesso: 
da 90 a 72 cfu 

30823  
ECONOMIA E 
DIRITTO  

Health Economics - 
Economia sanitaria  

LM-56  

abbassare a 60 i CFU acquisiti nei SSD di 
base e caratterizzanti previsti nelle tabelle 
allegate al DM. 16 marzo 2007 per le classi 
18 e 33 e/o nei SSD: MAT/05 MAT/06 
MED/01 MED/42 ING-IND/35. 

30417  

DIRITTO ED 
ECONOMIA DELLE 
ATTIVITA 
PRODUTTIVE  

Economia aziendale  LM-77  
Inserimento del SSD IUS/13 (Diritto 
internazionale) nel gruppo delle attività 
formative affini o integrative.  

30825  MANAGEMENT  
Economia, management e 
diritto d’impresa (sede di 
Latina)  

LM-77  
caratterizzanti di ambito economico: da 12-
15 a 12-18. 

30418  MANAGEMENT  

Economics and 
communication for 
management and innovation - 
Economia e comunicazione 
per il management e 
l’innovazione  

LM-77  
Inserimento dei SSD IUS/01 (Diritto privato) 
e IUS/13 (Diritto internazionale) nel gruppo 
delle attività formative affini o integrative. 

29853  MANAGEMENT  

Intermediari, finanza 
internazionale e risk 
management - Financial 
institutions, international 

LM-77  
le modifiche proposte non necessitano 
modifiche ordinamentali 
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finance and risk 
management  

30826  MANAGEMENT  
Management delle imprese - 
Business Management  

LM-77  
le modifiche proposte non necessitano 
modifiche ordinamentali 

30827  MANAGEMENT  
Management delle 
tecnologie, innovazione e 
sostenibilità  

LM-77  

- inserimento del SSD SECS-S/06 (Metodi 
matematici dell'economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie) tra le attività affini o 
integrative;  
- inserimento del SSD INF/01 (Informatica) 
tra le attività affini o integrative;  
- inserimento del SSD ING-IND/09 (Sistemi 
per l'energia e l'ambiente) tra le attività 
affini o integrative 

Codice 
interno  

Struttura  Corso di studio  Classe  
Proposte approvate dal Dipartimento di 
Economia e diritto responsabile del 
Corso di studio 11 gennaio 2021 

30413  
ECONOMIA E 
DIRITTO  

Scienze economiche  L-33  

Attività affini o integrative 
Esclusioni: 
- SECS-S/05 - Statistica sociale 
- IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
Inserimento 
- SECS-P/11 Economia degli intermediari 
finanziari 
- SECS-P/06 Economia applicata 
- SECS-S/06 Metodi matematici 
dell'economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie 

 
Il Preside invita il prof. Di Bartolomeo a informare la Giunta in merito alle ulteriori modifiche 
proposte al Corso di Studi in Scienze economiche, deliberate dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta dell’11 gennaio scorso.  
Il prof. Di Bartolomeo…… 
Interviene il prof. Barba per chiedere di inserire IUS/04 nel percorso formativo. 
Il prof. Brogna chiede di mantenere un confronto attivo nella sede della Commissione di 
Coordinamento dei CdS che rappresenta il luogo più appropriato per la discussione dei 
temi attinenti alla modifica degli ordinamenti. 
Il prof. Di Bartolomeo si scusa per il passaggio sacrificato della Commissione di 
coordinamento. 
Il Prof. Ciccarone condivide pienamente quanto richiesto dal prof. Brogna ricordando che 
la commissione di coordinamento dei Corsi di Studio è prevista nel nostro regolamento di 
facoltà, in deroga al regolamento tipo, e ritiene essere il luogo istituzionale di confronto 
per la gestione della didattica di Facoltà. 
Il prof. Sanna condivide pienamente quanto espresso dal prof. Ciccarone. 
Il prof. Di Bartolomeo evidenzia che, seppur in tempi brevi, si sia svolta comunque svolta 
un’ampia discussione sul tema nell’ambito della Commissione di Coordinamento dei CdS. 
La prof. Ferrari ritiene che quanto discusso nel merito nella commissione di 
coordinamento sia esaustivo. 
Il prof. Alleva ….  
Il Preside ricorda che la Facoltà rappresenta un modello organizzativo e di valutazioni 
condivise di intenti e di coordinamento non affatto comune nella compagine di Ateneo.  
 
Il Preside invita la Giunta a deliberare. 
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DELIBERAZIONE N. 5/2021 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa relativa alle modifiche ordinamentali dei Corsi di 
Studio per l’a. a. 2021/2022; 
Considerato che la Commissione coordinamento dei corsi di studio, riunitasi in data 15 
dicembre 2020, ha esaminato ed approvato le proposte di modifica presentate dai corsi di 
studio; 
Preso atto delle ulteriori proposte di modifica presentate dal Dipartimento di Economia e 
diritto in data 11 gennaio 2021; 
 
Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante di approvare le modifiche ordinamentali dei corsi di 
studio per l’a. a. 2021/2022, indicati nella sottostante tabella: 

 
Corsi di Studio in modifica per l’a.a. 2021/2022 
 

Codice 
interno  

Struttura  Corso di studio  Classe  
Proposte approvate CCCS 15 dicembre 
2020 

30820  MANAGEMENT  
Management e diritto 
d'impresa (sede di Latina)  

L-18  nessuna modifica 

30821  MANAGEMENT  Scienze aziendali  L-18  
inserimento del SSD SECS-P/06 
(Economia Applicata) tra i caratterizzanti di 
ambito economico. 

30413  
ECONOMIA E 
DIRITTO  

Scienze economiche  L-33  

Nome del corso in italiano: Economia e 
finanza 
Nome del corso in inglese: Economics 
and Finance 

30822  
ECONOMIA E 
DIRITTO  

Economia politica - 
Economics  

LM-56  

● Ambito “Statistico- Matematico” delle 
attività caratterizzanti: da 9 - 9 a 6 – 
12 

● Inserimento del SSD SECS-P/06 
(Economia applicata) nel gruppo 
delle attività formative affini o 
integrative.  

● Conoscenza richieste per l’accesso: 
da 90 a 72 cfu 

30823  
ECONOMIA E 
DIRITTO  

Health Economics - 
Economia sanitaria  

LM-56  

abbassare a 60 i CFU acquisiti nei SSD di 
base e caratterizzanti previsti nelle tabelle 
allegate al DM. 16 marzo 2007 per le classi 
18 e 33 e/o nei SSD: MAT/05 MAT/06 
MED/01 MED/42 ING-IND/35. 

30417  

DIRITTO ED 
ECONOMIA DELLE 
ATTIVITA 
PRODUTTIVE  

Economia aziendale  LM-77  
Inserimento del SSD IUS/13 (Diritto 
internazionale) nel gruppo delle attività 
formative affini o integrative.  
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30825  MANAGEMENT  
Economia, management e 
diritto d’impresa (sede di 
Latina)  

LM-77  
caratterizzanti di ambito economico: da 12-
15 a 12-18. 

30418  MANAGEMENT  

Economics and 
communication for 
management and innovation - 
Economia e comunicazione 
per il management e 
l’innovazione  

LM-77  
Inserimento dei SSD IUS/01 (Diritto privato) 
e IUS/13 (Diritto internazionale) nel gruppo 
delle attività formative affini o integrative. 

29853  MANAGEMENT  

Intermediari, finanza 
internazionale e risk 
management - Financial 
institutions, international 
finance and risk 
management  

LM-77  
le modifiche proposte non necessitano 
modifiche ordinamentali 

30826  MANAGEMENT  
Management delle imprese - 
Business Management  

LM-77  
le modifiche proposte non necessitano 
modifiche ordinamentali 

30827  MANAGEMENT  
Management delle 
tecnologie, innovazione e 
sostenibilità  

LM-77  

- inserimento del SSD SECS-S/06 (Metodi 
matematici dell'economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie) tra le attività affini o 
integrative;  
- inserimento del SSD INF/01 (Informatica) 
tra le attività affini o integrative;  
- inserimento del SSD ING-IND/09 (Sistemi 
per l'energia e l'ambiente) tra le attività 
affini o integrative 

Codice 
interno  

Struttura  Corso di studio  Classe  
Proposte approvate dal Dipartimento di 
Economia e diritto responsabile del 
Corso di studio 11 gennaio 2021 

30413  
ECONOMIA E 
DIRITTO  

Scienze economiche  L-33  

Attività affini o integrative 
Esclusioni: 
- SECS-S/05 - Statistica sociale 
- IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
Inserimento 
- SECS-P/11 Economia degli intermediari 
finanziari 
- SECS-P/06 Economia applicata 
- SECS-S/06 Metodi matematici 
dell'economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie 

 

 
 
5. Reclutamento personale docente - chiamata Federica Ricci ruolo RTDB ssd 

SECS-P/07 Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive 
 
Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di chiamata della dott.ssa Federica Ricci nel 
ruolo di RTDB ssd SECS-P/07 Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive. 
 
DELIBERAZIONE N. 6/2021 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori a tempo 
determinato di tipo B; 

https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=7e324f73-b993-4fa4-9910-02e26bf6bf79
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=7e324f73-b993-4fa4-9910-02e26bf6bf79
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=7e324f73-b993-4fa4-9910-02e26bf6bf79
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=7e324f73-b993-4fa4-9910-02e26bf6bf79
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=7e324f73-b993-4fa4-9910-02e26bf6bf79
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=7e324f73-b993-4fa4-9910-02e26bf6bf79
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d74de896-bb93-41cb-b23f-3fb192c76612
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=baa4c50f-c056-49cc-878e-e11f70407289
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=baa4c50f-c056-49cc-878e-e11f70407289
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=baa4c50f-c056-49cc-878e-e11f70407289
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=baa4c50f-c056-49cc-878e-e11f70407289
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=baa4c50f-c056-49cc-878e-e11f70407289
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=baa4c50f-c056-49cc-878e-e11f70407289
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=baa4c50f-c056-49cc-878e-e11f70407289
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=baa4c50f-c056-49cc-878e-e11f70407289
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=baa4c50f-c056-49cc-878e-e11f70407289
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=f6e63e37-d568-4842-ada9-4e49bdb16f3e
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=f6e63e37-d568-4842-ada9-4e49bdb16f3e
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=f6e63e37-d568-4842-ada9-4e49bdb16f3e
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=f6e63e37-d568-4842-ada9-4e49bdb16f3e
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=f6e63e37-d568-4842-ada9-4e49bdb16f3e
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=0e8bfa77-63ff-4180-b51c-ae3582cca94e
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=0e8bfa77-63ff-4180-b51c-ae3582cca94e
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=0e8bfa77-63ff-4180-b51c-ae3582cca94e
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=0e8bfa77-63ff-4180-b51c-ae3582cca94e
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=0e8bfa77-63ff-4180-b51c-ae3582cca94e
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=0e8bfa77-63ff-4180-b51c-ae3582cca94e
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d42b4b21-e8f2-440a-a7bf-ec75bbb9799d
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d42b4b21-e8f2-440a-a7bf-ec75bbb9799d
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d42b4b21-e8f2-440a-a7bf-ec75bbb9799d
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d42b4b21-e8f2-440a-a7bf-ec75bbb9799d
https://gomp.uniroma1.it/Didattica/Manifesti/ManifestoEditor.aspx?UID=d42b4b21-e8f2-440a-a7bf-ec75bbb9799d


 

 

 

 

10 

 

 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 
produttive del 22 dicembre 2020; 
 
Delibera 
con voto unanime e seduta stante, di fare propria la delibera espressa dal Consiglio del 
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive (allegato D al presente verbale) 
di proposta di chiamata di Federica Ricci nel ruolo di RTDB ssd SECS-P/07- sede di 
Latina. 

 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:45 
 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 10  pagine e dai seguenti allegati:  
A – Presenze Giunta  
B – Studenti – passaggi e trasferimenti 
C – Studenti – regime part-time 
D – delibera Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive - chiamata RTDB 
Federica Ricci  
 
Preside       Segretaria verbalizzante  
Prof. Fabrizio D’Ascenzo     dott.ssa Rita Giuliani  



GIUNTA DI FACOLTA DEL 18/01/2021 (C)

Presenze

PRESIDE Presente Assente Giustificato
D'ASCENZO FABRIZIO X
PROFESSORI ORDINARI
ALLEVA GIORGIO X
BARBA VINCENZO X
BARILE SERGIO X
CICCARONE GIUSEPPE X
DI BARTOLOMEO GIOVANNI X
GALEOTTI MICHELE X
GOBBI LAURA X
VANTAGGI BARBARA X
PROFESSORI ASSOCIATI
AMBROSETTI ELENA X
BENVENUTI MARCO X
BROGNA MARCO X
COZZOLINO ALESSANDRA X
DI GIOACCHINO DEBORA X
FERRARI PAOLA X
RUGGIERI ROBERTO X
TEDESCHI CLAUDIA X
RICERCATORI
ARCAGNI ALBERTO X
BATTAGLIA MASSIMO X
CAFARO ARTURO X
CARDELLA PIER LUCA X
GIANNETTI MARIA MADDALENA X
PAPARELLA ELENA X
POSTIGLIOLA MICHELE X
RICCI FEDERICA X
STUDENTI
COLANTONI VALERIO X
DORSA EDDA X
IONESCU ALIN MIHAI X
PAGLIARO GIANLUCA X
COORDINATORE FACOLTÀ
GIULIANI RITA X
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
AVELLA CLAUDIA X
INVITATI
LEONI RICCARDO X
SANNA FRANCESCO MARIA X
SETTI HERMES X
Presenti: 31 Giustificati: 1 Assenti: 2
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