Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 10 giugno 2021
Il giorno giovedì 10 giugno 2021 alle ore 10:00, 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. Programmazione fabbisogno personale – assegnazione risorse di Facoltà ai
dipartimenti anno 2021
Alle ore 13:02 si chiude la seduta telematica e risultano pervenute le seguenti espressioni
di voto:
ORDINE DEL GIORNO
1. Programmazione fabbisogno personale – assegnazione risorse di Facoltà ai
dipartimenti anno 2021
In data 28 maggio 2021 la Rettrice ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, con
delibera n. 164 del 27 maggio 2021, ha assegnato le risorse per il reclutamento di
personale docente per l’anno 2021, attribuendo alla Facoltà le posizioni indicate nella
tabella riepilogativa, già caricata nella piattaforma https://prodigit.uniroma1.it, e di seguito
indicate:
•
•
•

n. 2 ricercatori a tempo determinato di tipo A;
n. 1 professore ordinario – upgrading
n. 1 professore ordinario – art. 18 c. 4

Il Preside propone alla Giunta di confermare l’utilizzo di tali risorse, relativamente alla
quota di pertinenza della Facoltà, secondo la programmazione già deliberata nella seduta
del 15 aprile 2021. Tenuto conto che la programmazione approvata individua
inequivocabilmente i settori scientifico disciplinari e i dipartimenti cui destinare dette
risorse propone, di conseguenza, di attribuire:
a. n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A ai seguenti ssd:
o SECS-P/07 al Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive;
o SECS-P/13 al Dipartimento di Management.
b. n. 1 posto di professore ordinario – upgrading - al seguente ssd:
o SECS-P/08 al Dipartimento di Management.
c. n. 1 posto di professore ordinario – art. 18 c. 4 - al seguente ssd:
o SECS-S/06 al Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la
finanza.
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DELIBERAZIONE N. 67/2021
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera n. 41/2021 del 15 aprile 2021 con la quale è stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale triennio 2020-2022 – aggiornamento anno
2021, relativa alla quota di pertinenza di Facoltà;
Vista la delibera n. 164 del 27 maggio 2021 del Consiglio di Amministrazione, di
assegnazione delle risorse alla Facoltà per il reclutamento di personale docente per l’anno
2021, ai fini dell’attivazione delle procedure di reclutamento, riepilogate nella tabella
allegata al presente verbale (all. B);
Vista la comunicazione della Rettrice del 28 maggio 2021;
delibera
a maggioranza dei votanti, come da allegato A, e seduta stante di confermare l’utilizzo
delle risorse, relativamente alla quota di pertinenza della Facoltà, già deliberato nella
seduta indicata in premessa e, di conseguenza, di attribuire:
a. n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A ai seguenti ssd:
o SECS-P/07 al Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive;
o SECS-P/13 al Dipartimento di Management.
b. n. 1 posto di professore ordinario - upgrading - al seguente ssd:
o SECS-P/08 al Dipartimento di Management.
c. n. 1 posto di professore ordinario – art. 18 c. 4 - al seguente ssd:
o SECS-S/06 al Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la
finanza;
Il presente verbale è redatto dal coordinatore degli uffici di Facoltà, Sig. Hermes Setti.
E’ composto da n. 2 pagine e dai seguenti allegati:
A – Foglio votazioni
B – Tabella delle risorse assegnate alla Facoltà

Preside
f.to Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Segretario verbalizzante
f.to Sig. Hermes Setti
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FACOLTA' ECONOMIA Allegato A – tabella voti Giunta Telematica 10 giugno 2021
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Preside
favorevoli contrari
D'ASCENZO Fabrizio
X
Docenti I fascia
ALLEVA GIORGIO
X
BARBA VINCENZO
X
BARILE SERGIO
X
CICCARONE GIUSEPPE
DI BARTOLOMEO GIOVANNI
GALEOTTI MICHELE
X
GOBBI LAURA
X
VANTAGGI BARBARA
X
Docenti II fascia
AMBROSETTI ELENA
X
BENVENUTI MARCO
BROGNA MARCO
X
COZZOLINO ALESSANDRA
X
DI GIOACCHINO DEBORA
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
PAPARELLA ELENA
X
POSTIGLIOLA MICHELE
X
RICCI FEDERICA
Studenti
COLANTONI VALERIO
DORSA EDDA
IONESCU ALIN MIHAI
PAGLIARO GIANLUCA
X

astenuti

giustificati non votanti

X
X

X

X

X

X
X
X
X

