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Verbale della Giunta di Facoltà 
Seduta straordinaria del 9 gennaio 2015  

 
Il giorno 9 gennaio 2015, alle ore 12,30, presso la Sala delle lauree, si è riunita la Giunta 
di Facoltà di Economia, convocata in seduta straordinaria dal Preside, prof. Giuseppe 
Ciccarone, per la discussione del seguente 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 
Comunicazioni 
1. Procedure risorse programmazione 2013-2015 
2. Varie 
 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di segretario 
la sig.ra Rita Giuliani.  
Partecipano alla seduta il Vice-Preside Vicario prof. Francesco Maria Sanna, il Manager 
didattico sig. Hermes Setti, il Responsabile della Segreteria studenti dott. Antonio 
Onorati. 
 
Il Preside, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, 
come risultante dalla tabella nominata allegato A, dichiara aperta la seduta alle ore 
12:30. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
Comunicazioni 
1. Procedure risorse programmazione 2013-2015 
   
Il Preside ricorda che nella seduta del 23 dicembre 2014 la Giunta di facoltà ha 
deliberato: 
1) di ribadire la richiesta di utilizzare le risorse destinate a n. 1 posto di professore 
associato, non a riserva di partecipazione, per n. 3 upgrading di ricercatore Sapienza a 
professore associato, nel seguente ordine: 

1.  SECS-P/02 al Dipartimento di Economia e Diritto,  
2. SECS-P/01 al Dipartimento di Economia e Diritto,  
3. SECS-P/11 al dipartimento di Management. 

 
2) di confermare le priorità indicate nella procedura telematica relativa alla 
programmazione della Facoltà, come riepilogata dal Senato Accademico (delibera 
332/14) e d dal Consiglio di Amministrazione (delibera 203/14): 1) SECS-P/02; 2) SECS-
P/01; 3) SECS-P/11. 
 
3) di conseguenza, nell’eventualità di dover avviare una procedura concorsuale per 
professore di II fascia non a riserva di partecipazione, di assegnare le risorse per il ssd 
SECS-P/02 al Dipartimento di Economia e Diritto. 
 



 
 
 
 

 
Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto ha deliberato 
in merito agli atti propedeutici all’emissione del bando, nell’eventualità di dover avviare 
una procedura concorsuale II fascia non a riserva di partecipazione per il ssd SECS-
P/02. 
Il Preside dichiara che nella seduta odierna la Giunta è chiamata ad esprimersi in merito 
agli atti propedeutici all’emissione del bando, nell’eventualità di dover avviare una 
procedura concorsuale II fascia non a riserva di partecipazione per il ssd SECS-P/02.  
 
DELIBERAZIONE N. 29/2014 

 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le delibere della Giunta di Facoltà del 15 maggio, del 2 e del 5 settembre, con le 
quali ha deliberato la propria programmazione delle risorse per il triennio 2013-2015;  
 
Tenuto conto  che il Senato Accademico nella seduta  del 11 dicembre 2014 ha 
deliberato di autorizzare l'avvio delle 14 procedure concorsuali per professori di II fascia 
non a riserva di partecipazione di cui alla Programmazione 2013 - 2015 approvata con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2014;  
 
Viste la delibera della Giunta di Facoltà del 23 dicembre 2014; 
 
Vista  la delibera del consiglio di dipartimento di Economia e diritto del 9 gennaio 2015; 
 
delibera  
 
all’unanimità e seduta stante, che nell’eventualità di dover avviare una procedura 
concorsuale per professore di II fascia non a riserva di partecipazione, per il ssd SECS-
P/02, di acquisire la suindicata delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e 
Diritto (Allegato B) come tale. 

 
 
2. Varie 
Non ci sono argomenti in discussione. 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12:45 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 2 pagine e dai seguenti allegati: 
 
A – Presenze Giunta 
B – Verbale Consiglio del Dipartimento di Economia e Diritto 
 
Il Preside Il Segretario 
prof. Giuseppe Ciccarone Rita Giuliani 
 


