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Verbale della Giunta di Facoltà 
Seduta ordinaria del 22 luglio 2020 

 
Il giorno mercoledì 22 luglio 2020 alle ore 9:30, 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 15 giugno 2020 
2. Autorizzazioni 
3. Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni 
4. Pratiche studenti – istanze della segreteria studenti  
5. Didattica – Fase 3 – modalità svolgimento della didattica I sem. a. a. 2020/2021 – 

presa d’atto delibera Senato Accademico del 7 luglio 2020 
6. Didattica – Calendario attività didattica e Organizzazione appelli esami di profitto FCC 

e FCG a. a. 2020/2021 
7. Didattica – Programmazione a. a. 2020/2021 – ulteriori attribuzioni 
8. Didattica - Contratti di insegnamenti retribuiti I sem. a. a. 2020/2021 avvio procedure 
9. Programmazione fabbisogno personale – assegnazione risorse dipartimenti anno 

2020 
10. Reclutamento personale docente – Chiamata prof.ssa Giuliana Vinci P.O. SECS-P/13 

– Dipartimento di Management 
11. Reclutamento personale docente – Chiamata prof.ssa Silvia Solimene P.A. SECS-

P/07 – Dipartimento DEAP 
12. Reclutamento personale docente – Chiamata prof.ssa Daniela Coluccia P.A. SECS-

P/07 – Dipartimento DEAP 
13. Reclutamento personale docente – Chiamata prof. Pasquale De Luca P.A. SECS-

P/07 – Dipartimento DEAP 
14. Conferma in ruolo PA – prof. Domenico Rocco Siclari – IUS/05 - Dipartimento 

Economia e diritto 
15. Master a. a. 2020/2021 – modifica denominazione master “Performing Arts, Show 

and Sport Business (PASSB)” 
16. Piano di Orientamento e Tutorato (POT 2017-2018) – ratifica emissione bando attività 

di coordinamento, monitoraggio e formazione degli studenti tutor 
17. Borse tesi estero a. a. 2019/2020 – nomina commissione bando 
18. Corsi internazionali a. a. 2019/2020 – nomina commissione bando  
19. Corsi internazionali a. a. 2019/2020 – avvio procedure  
20. Affari Contabili 
21. Varie 
 
Alle ore 12:00 si chiude la seduta telematica e risultano pervenute le seguenti espressioni 
di voto: 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Approvazione verbale della seduta del 15 giugno 2020 
 
La Giunta di Facoltà, con voto unanime, come da allegato A, approva il verbale della 
seduta del 15 giugno 2020. 
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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 
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 

BATTAGLIA MASSIMO R 

UNIV. LUISS – BUSINESS SCHOOL – CORSO: 
PROGETTO FORMATIVO SULLA SOSTENIBILITA’ PER 
DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ WINDTRE – 21-23 
SETTEMBRE 2020 – ORE 18 

VINCI GIULIANA PA 

UNIV. CAMPUS BIOMEDICO – SERVIZIO FORMAZIONE 
POST-LAUREAM – CORSO: MASTER II LIV. 
NUTRIZIONE APPLICATA, SICUREZZA E QUALITA’ 
DEGLI ALIMENTI – LUGLIO 2020 – ORE 4 

 
 
3. Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni 

Non ci sono argomenti in discussione. 
 

 
4. Pratiche studenti – istanze della segreteria studenti  
 
DELIBERAZIONE N. 60/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Preso atto delle anomalie rilevate dal Capo settore della Segreteria studenti Economia 
dott. Riccardo Leoni, in fase di controllo delle carriere scolastiche dei laureandi della 
seduta di luglio; 
Verificato che il mancato funzionamento del sistema Infostud non ha rilevato lo 
sbarramento interdisciplinare per studenti immatricolati in anni accademici precedenti al 
2017/2018; 
Preso atto dei rilievi pervenuti dal Capo settore della Segreteria studenti Economia dott. 
Riccardo Leoni, in fase di controllo delle carriere scolastiche dei laureandi della seduta di 
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luglio, in merito a esami sostenuti durante l’appello straordinario di aprile/maggio 2020, da 
studenti non in possesso dei requisiti richiesti dalla Facoltà; 
Tenuto conto che la Facoltà aveva confermato l’appello straordinario di marzo/aprile 
2020, esteso a maggio 2020 su indicazione dell’Ateneo in virtù dell’emergenza sanitaria; 
Tenuto conto dell’Avviso pubblicato dall’Ateneo, con il quale, a seguito dell’emergenza 
sanitaria, si raccomandava alle strutture didattiche di allargare la platea dei partecipanti 
agli appelli straordinari; raccomandazione che ha incoraggiato gli studenti non in possesso 
dei requisiti richiesti alla partecipazione;  
 
ratifica 
 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante di approvare: 
a) le istanze degli studenti in elenco, che hanno sostenuto esami non rispettando il vincolo 
delle propedeuticità, in particolare a causa del mancato funzionamento del sistema 
INFOSTUD che non ha rilevato lo sbarramento interdisciplinare: 
 matricola cognome nome corso 

1 971035 Szuba Marta Elzbieta Economia e Commercio L-270 

2 1616539 Valentini  Sofia Amministrazione delle Aziende 

3 1659983 Barbera Federica Scienze Aziendali 

4 1651011 Bruno  Andrea Scienze Aziendali 

5 1655080 Andreoli Vito Scienze Aziendali 
 
b) di autorizzare per degli studenti in elenco, la partecipazione all’appello straordinario in 
qualità di laureandi: 
 

 Matricola Cognome  Nome Corso di Laurea 
1 1850360 ALOISE LUIGI MANIMP (storia dell’impresa) 
2 1711577 APICELLA GIOACCHINO AZIEND (crisi e risanamento delle 

imprese) 
3 1856302 BAIZHIGITOVA NARGIZA ECOMI (applied statistics ) 

4 1653911 BERTOLDO LUDOVICA MANIMP (industrial economics and 
policy) 

5 1854441 CIPRIANI MARCO FINASS (diritto mercato e strumenti 
finanziari) 

6 1872918 GENOVESE VITO EPOS (applied macroeconomics and 
policy) 

7 1712283 GRASSO VITTORIA MANIMP (corporate governance) 

8 1868803 KARAVAEVA ALINA MANIMP (competition law and 
market regulation) 
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9 1873378 LUCARINI ARIANNA FINASS (diritto mercato e strumenti 
finanziari) 

10 1578951 PELUFFO YASMINE EPOS (market regulation) 
11 1699724 VIOLA MATTEO FINASS (diritto mercato e strumenti 

finanziari) 
12 1793311 GRASSI ELEONORA Scienze Aziendali (pianificazione e 

controllo di gestione) 
 

 
5. Didattica – Fase 3 – modalità svolgimento della didattica I sem. a. a. 2020/2021 

– presa d’atto delibera Senato Accademico del 7 luglio 2020 
 
Il Preside sottopone alla Giunta la deliberazione del Senato Accademico n. 157/2020 del 
7 luglio scorso, relativa alle “indicazioni generali sullo svolgimento delle attività didattiche 
nella fase 3 dell'emergenza epidemiologica da covid-19”, predisposta sulla base 
dell’istruttoria svolta dall'Area Offerta formativa e Diritto allo studio e conforme alle direttive 
del Ministro dell'Università. Le suddette indicazioni dovranno attuarsi a partire dal mese di 
settembre e fino a gennaio 2021. Il Senato, ferma restando ogni altra eventuale e 
differente determinazione che dovesse essere assunta dalle Autorità competenti, si è 
ispirato al principio di contemperare la sicurezza sanitaria con il pieno svolgimento di tutte 
le attività didattiche e di ricerca, anche con l'ausilio delle tecnologie digitali e di ogni altra 
modalità organizzativa atta allo scopo. 
In particolare, rispetto alle attività relative alla didattica frontale, si ricorda che il Senato 
Accademico, con delibera n. 120 del 5 maggio 2020, ha deliberato che:  

- sia assicurata la continuità della formazione e della didattica, affinché nessuno 
studente sia pregiudicato dall'emergenza in atto, e tenendo conto delle specifiche 
esigenze degli studenti con disabilità o OSA; 

- le lezioni siano offerte in modalità mista, con un numero di studenti in presenza 
compatibile con le dimensioni delle aule per garantire il rispetto delle misure di 
sicurezza; 

- sia garantita agli studenti internazionali, fuori sede o pendolari a lunga 
percorrenza la partecipazione alle attività in telepresenza. 

 
Inoltre, la Commissione didattica di Ateneo ha concordato sulla necessità che le future 
matricole, che non partecipino per l'a.a. 2020-21 a prove di ingresso ai sensi della delibera 
del Senato Accademico n.122 del 5 maggio 2020, siano invitate, attraverso una adeguata 
campagna informativa, a registrarsi su lnfostud a partire dal 1 settembre 2020 e fino al15 
settembre 2020 e ad indicare il/icorso/i di studio al quale intendono iscriversi. 
L'anticipazione della registrazione rispetto al pagamento della l rata consentirà di 
quantificare il numero delle potenziali matricole, di reperirne i contatti al fine di gestirne gli 
accessi alle aule fisiche o gli inviti alle aule virtuali, nonché di offrire loro tempestivamente 
servizi di tutorato in ingresso 

 
Tutto ciò premesso, di seguito si riporta testualmente la sopracitata deliberazione del 
Senato Accademico n. 157/2020 del 7 luglio 2020. 

 
……omissis…… 
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- tutti gli insegnamenti previsti per il l semestre dell'a.a. 2020-2021, indipendentemente 
dall'anno di corso, sono offerti dai docenti in presenza, e sono fruibili dagli studenti sia in 
presenza, compatibilmente con le necessarie misure di sicurezza, sia a distanza in 
modalità sincrona, fatte salve le necessità specifiche dei corsi con frequenza obbligatoria 
in presenza. La registrazione delle lezioni ed eventuale ulteriore materiale utile 
all'apprendimento degli studenti potranno essere messi a disposizione in modalità 
asincrona. Tutti gli studenti impossibilitati a seguire in presenza, compresi gli studenti 
stranieri e i fuori sede, potranno scegliere di seguire le lezioni in modalità telematica; 
 
- le strutture didattiche provvedono all'equipaggiamento multimediale del maggior 

numero di aule fisiche a loro disposizione; 
- la programmazione degli accessi alle aule deve garantire a tutti gli studenti, a 

prescindere dall'anno di iscrizione, la possibilità di fruire di u  periodo - il massimo 
possibile - di  didattica in presenza, con particolare attenzione alle matricole; 

- il calendario didattico deve essere ottimizzato prevedendo periodi continuati vi e  non 
parcellizzati di presenza in aula da parte degli studenti e limitando il più  possibile gli 
spostamenti degli studenti su aule/sedi distanti; 

- alle potenziali matricole di Corsi di studio senza prova di ingresso sarà richiesto di 
registrarsi su lnfostud a partire dall'1 settembre 2020 e fino al 15 settembre 2020 e 
ad  indicare il/i Corso/i di studio al  quale intendono iscriversi; 

- l'accesso in aula deve avvenire previa registrazione dello studente attraverso un 
sistema di prenotazione predisposto allo scopo. 

 
E RACCOMANDA 

che il personale tecnico-amministrativo delle strutture didattiche, con qualifica di referente 
informatico e adibito a mansioni di referente d'aula, presti la propria essenziale 
collaborazione nell'assistere in via prioritaria i docenti nello svolgimento delle lezioni, in 
particolare nella fase di avvio. 

 
……omissis…… 

La Giunta prende atto. 
 

 
 
6. Didattica – Calendario attività didattica e Organizzazione appelli esami di 

profitto FCC e FCG a. a. 2020/2021 
 
DELIBERAZIONE N. 61/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista l’istruttoria del Manager Didattico di Facoltà; 
 
delibera  
 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di approvare il Calendario attività 
didattiche (allegato B) e l’organizzazione degli appelli esami di profitto FCC e FCG 
(allegato C) - a. a. 2020/2021 sede di Roma. 
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7. Didattica – Programmazione a. a. 2020/2021 – ulteriori attribuzioni 
 
DELIBERAZIONE N. 62/2020 

 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa; 
Vista la deliberazione n. 32/2020 della seduta del 7 maggio 2020, relativa alla didattica 
erogata 2020/2021; 
Vista la nota pervenuta dal Manager didattico, relativo all’attribuzione di ulteriori compiti 
didattici a.a. 2020/2021; 
 
Delibera 
 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante, di approvare l’attribuzione di 
ulteriori compiti didattici a. a. 2020/2021, di seguito indicati: 
 

SSD denominazione 
modulo a s corso 

manifesto 
di 

riferimento 
tipo cfu copertura  docente   ruolo 

doc 

SECS-P/01 Economia dell'Unione 
europea 

2 I Management e diritto 
d'impresa 

19/20 L 6 bando CIR === === DEC 

SECS-P/01 
Economia 
dell'organizzazione 
industriale (A-L) 

2 II Scienze aziendali 19/20 L 9 CD MATANO Alessia Rtdb 

SECS-P/06 
Economia 
dell'ambiente 2 II Scienze economiche 19/20 L 6 CD MATANO Alessia Rtdb 

SECS-P/01 
Globalization health 
and economic 
development 

1 I Health eceonomics 20/21 LM 3 bando CIR AF 
int === === DEC 

SECS-P/09 
Finanza aziendale 2° 
can 3 I SAz 3 18/19 L 9 CD Renzi Antonio Docente 

Altra Facoltà 

 
 
8. Didattica - Contratti di insegnamenti retribuiti I sem. a. a. 2020/2021 avvio 

procedure 
 
DELIBERAZIONE N. 63/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
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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; 
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 delibera del Senato Accademico n. 83/2019 nella seduta del 5 marzo 2019, 
relativa ai criteri di ripartizione del contributo a sostegno di Corsi internazionali - cod. CIR-
AFint - e la disposizione direttoriale n. 2748/2020 del 29 maggio 2020, che autorizza il 
trasferimento del contributo alla Facoltà, per il quale è stato creato l’apposito progetto 
2705065_20_CORSI_INTERNAZIONALI; 
 
Delibera 
 
con voto unanime, come da allegato A, 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 I semestre a. a. 2020/2021 indicati di 
seguito: 
 

SS
D

 

de
no

m
in

az
io

ne
 

m
od

ul
o 

a s 

co
rs

o  

m
an

ife
st

o 
di

 
ri

fe
ri

m
en

to
 

tip
o 

ru
ol

o 

cf
u 

co
pe

rt
ur

a 
 

SECS-P/01 Economia dell'Unione europea 2 I MDI 2FCC 19/20 L 8 6 bando CIR 

=== Abilità informatiche e telematiche 1 I MDI 3 20/21 L 1 3 bando CIR 

SECS-P/09 Finanza aziendale 3 I MDI 3 18/19 L 1 6 bando CIR 

SECS-P/10 Organizzazione aziendale 2° can 3 I SAz 3 18/19 L 2 9 bando CIR 

SECS-P/07 Economia aziendale 1 I SAz 4FCG 
ser 20/21 L 0 9 bando CIR 

SECS-P/11 
Economia e gestione della banca (modelli 
operativi e gestionali) 3 I SAz 6ser 18/19 L 1 3 bando CIR 

SECS-P/08 Management 3 I SAz 6ser 18/19 L 1 6 bando CIR 

SECS-P/08 Marketing 3 I SAz 6ser 18/19 L 1 9 bando CIR 

SECS-P/07 Gestioni straordinarie 1 I Aziend CoP 20/21 LM 2 9 bando CIR-AF 
asp  (laghi) 

IUS/04 Diritto commerciale internazionale II 2 I Aziend Ist 19/20 LM 2 3 bando CIR 

SECS-P/13 
Digital transformation and data 
management 2 I ECoMI 19/20 LM 1 9 bando CIR-AF int 

SECS-P/10 Organizzazione delle imprese turistiche 1 I Ecoturs 20/21 LM 1 6 bando CIR 

L-LIN/07 Lingua spagnola 2 I Ecoturs 19/20 LM 2 9 bando CIR 

L-LIN/14 Lingua tedesca 2 I Ecoturs 19/20 LM 2 9 bando CIR 

L-LIN/12 Lingua inglese - C1 1 I EMDI prof 20/21 LM 2 9 bando CIR 

SECS-P/03 Scienza delle finanze 1 I EMDI prof 20/21 LM 1 6 bando CIR 

SECS-S/01 Applied statistics 1 I Epos eng 20/21 LM 1 6 bando CIR-AF int 
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SECS-P/01 Macroeconomia corso avanzato 1 I Epos epo 20/21 LM 1 9 bando CIR 

SECS-P/05 Econometrics for financial markets 2 I Finass3 20/21 LM 1 9 bando CIR-AF int 

SECS-P/05 Econometrics for financial markets 2 I Finass3 20/21 LM 1 3 bando CIR-AF int 

SECS-P/01 
Globalization health and economic 
development 1 I Health_ec 20/21 LM 1 3 bando CIR-AF int 

MED/01 
Information technologies for health/ 
Information technologies for health                    
3cfu 

2 I Health_ec 19/20 LM 2 3 bando CIR-AF int 

MED/01 
Information technologies for health/Health 
technologies assessments                          
6cfu 

2 I Health_ec 19/20 LM 2 6 bando CIR-AF int 

SECS-P/08 
Management of public and private health 
companies 2 I Health_ec 19/20 LM 1 6 bando CIR-AF int 

SECS-P/01 
Pharmaeconomics and economics of 
biopharmaceutical industry 2 I Health_ec 19/20 LM 1 9 bando CIR-AF int 

SECS-P/02 Politiche economiche europee 1 I Ifir1 20/21 LM 1 9 bando CIR 

SECS-P/11 International banking and capital markets       
(in lingua inglese) 2 I Ifir1 19/20 LM 1 6 bando CIR-AF int 

SECS-P/08 Strategie d’impresa - casi e applicazioni 1 I Manimp 20/21 LM 2 3 bando CIR 

SECS-P/11 Disclosure governance and capital markets 1 I Manimp eng 20/21 LM 2 6 bando CIR-AF int 

SECS-P/08 Performance measurement 1 I Manimp eng 20/21 LM 1 9 bando CIR-AF int 

SECS-P/08 
Corporate governance in family business 
- Family business cases and applications 2 I Manimp eng 19/20 LM 1 3 bando CIR-AF int 

SECS-P/08 Entrepreneurship and new ventures 
finance - cases and applications 2 I Manimp eng 19/20 LM 1 3 bando CIR-AF int 

SECS-P/08 Planning and strategic management             
(in lingua inglese) 1 I MaTIS 20/21 LM 2 6 bando CIR-AF int 

SECS-P/08 Planning and strategic management             
(in lingua inglese) 1 I MaTIS 20/21 LM 2 3 bando CIR-AF int 

SECS-S/01 
Customer intelligence e logiche di analisi 
dei big data 2 I MaTIS tmi 19/20 LM 2 9 bando 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.  

 
 
9. Programmazione fabbisogno personale – assegnazione risorse dipartimenti 

anno 2020 
 
Il Preside informa la Giunta che in data 6 luglio 2020 il Rettore ha comunicato che il 
Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 195/20 del 25 giugno 2020 ha assegnato le 
risorse per l’anno 2020, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale 
docente - triennio 2020-2022.  
In particolare, alla nostra Facoltà sono state attribuite le seguenti risorse: 

• n. 3 ricercatore a tempo determinato di tipo A; 
• n. 2 ricercatore a tempo determinato di tipo B; 
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Il Preside propone alla Giunta di confermare l’utilizzo delle risorse, relativamente alla 
quota di pertinenza della Facoltà, secondo la programmazione già deliberata. Visto che la 
programmazione approvata individua inequivocabilmente i ssd e i dipartimenti a cui 
destinare dette risorse, propone, di conseguenza, di attribuire:  
 
a) n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A ai seguenti ssd: 

• SECS-P/07 al Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive; 
• SECS-S/03 al Dipartimento di Metodi e modelli per il territorio, l’economia e la finanza;  
• SECS-P/10 al Dipartimento di Management. 

 
b) n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B ai seguenti ssd: 

• SECS-P/03 al Dipartimento di Economia e diritto; 
• SECS-P/08 al Dipartimento di Management. 
 

DELIBERAZIONE N. 64/2020 
 
La Giunta di Facoltà 

 
Vista la delibera n. 12/2020 del 6 febbraio 2020 con la quale è stata approvata la 
programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2020-2022, relativa alla 
quota di pertinenza di Facoltà; 
Vista la delibera n. n. 195/20 del 25 giugno 2020 del Consiglio di Amministrazione, di 
assegnazione delle risorse alla Facoltà ai fini dell’attivazione delle procedure di 
reclutamento del personale docente; 

DELIBERA 
 

con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante di confermare l’utilizzo delle 
risorse, relativamente alla quota di pertinenza della Facoltà, già deliberato nelle sedute 
indicate nella premessa, di conseguenza, di attribuire: 
c) n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A ai seguenti ssd: 

• SECS-P/07 al Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive; 
• SECS-S/03 al Dipartimento di Metodi e modelli per il territorio, l’economia e la finanza;  
• SECS-P/10 al Dipartimento di Management. 

 
d) n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B ai seguenti ssd: 

• SECS-P/03 al Dipartimento di Economia e diritto; 
• SECS-P/08 al Dipartimento di Management. 

 
 
10. Reclutamento personale docente – Chiamata prof.ssa Giuliana Vinci P.O. 

SECS-P/13 – Dipartimento di Management 
 
DELIBERAZIONE N. 65/2020 
 
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 Management del 30 giugno 2020;  
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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 Management, 
(allegato D al presente verbale) di proposta di chiamata di Giuliana Vinci, nel ruolo di 
professoressa di I fascia - SSD SECS-P/13 – sede di Roma. 

 
 
11. Reclutamento personale docente – Chiamata prof.ssa Silvia Solimene P.A. 

SECS-P/07 – Dipartimento DEAP 
 
DELIBERAZIONE N. 66/2020 
 
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 Diritto ed economia delle attività 
produttive del 22 giugno 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 Diritto ed economia 
delle attività produttive, (allegato E al presente verbale) di proposta di chiamata di Silvia 
Solimene, nel ruolo di professoressa di II fascia - SSD SECS-P/07 – sede di Latina. 

 
 
12. Reclutamento personale docente – Chiamata prof.ssa Daniela Coluccia P.A. 

SECS-P/07 – Dipartimento DEAP 
 
DELIBERAZIONE N. 67/2020 
 
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 Diritto ed economia delle attività 
produttive del 22 giugno 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 Diritto ed economia 
delle attività produttive, (allegato F al presente verbale) di proposta di chiamata di Daniela 
Coluccia, nel ruolo di professoressa di II fascia - SSD SECS-P/07 – sede di Latina. 
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13. Reclutamento personale docente – Chiamata prof. Pasquale De Luca P.A. 
SECS-P/07 – Dipartimento DEAP 

 
DELIBERAZIONE N. 68/2020 
 
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 Diritto ed economia delle attività 
produttive del 22 giugno 2020;  
 
Delibera 
 
a maggioranza con la sola astensione del prof. Pasquale De Luca, come da allegato A, e 
seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa dal Consiglio del 
Dipartimento di Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive, (allegato G al 
presente verbale) di proposta di chiamata di Pasquale De Luca, nel ruolo di professore di 
II fascia - SSD SECS-P/07 – sede di Latina. 

 
 
14. Conferma in ruolo PA – prof. Domenico Rocco Siclari – IUS/05 - Dipartimento 

Economia e diritto 
 
DELIBERAZIONE N. 69/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la relazione svolta, in qualità di professore di II fascia, nel triennio 2013/2016 dal 
prof. Domenico Rocco Siclari; 
Acquisita come tale la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto nella 
seduta del 2 luglio 2020; 
 
Delibera 
 
con voto unanime, come da allegato A, di esprimere parere favorevole, alla Conferma nel 
ruolo di professore associato – IUS/05 – di Domenico Rocco Siclari, nonostante il suo 
attuale ruolo di professore di I fascia del medesimo SSD. La documentazione costituisce 
l’allegato H al presente verbale. 

 
 
15. Master a. a. 2020/2021 – modifica denominazione master “Performing Arts, 

Show and Sport Business (PASSB)” 
 
DELIBERAZIONE N. 70/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto l’art. 12, co. 1 lettera b) e d) dello Statuto di Ateneo; 
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Visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di corsi di Master, corsi di alta 
formazione, corsi di formazione, corsi intensivi; 
Vista la deliberazione n. 17 del 26 febbraio 2020 relativa all’istituzione di nuovi Master; 
Vista la comunicazione del Settore Master, pervenuta in data 25 giugno 2020, con la quale 
si richiede la revisione della denominazione del Master in “Performing Arts, Show and 
sport business (PASSB); 
Vista la delibera del Dipartimento di Management, seduta del 30 giugno 2020; 
 
delibera 
 
con voto unanime, come da allegato A, di esprimere parere favorevole alla nuova 
denominazione del Master, indicato in premessa, che risulta essere “Management di 
Sport, Spettacolo e Arti Performative (MaSSAP). Il Piano formativo e l’Ordinamento 
costituiscono l’allegato I al presente verbale. 

 
 
16. Piano di Orientamento e Tutorato (POT 2017-2018) – ratifica reiterazione bando 

attività di coordinamento, monitoraggio e formazione degli studenti tutor 
 
DELIBERAZIONE N. 71/2020 
 
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. 359 
del 4.3.2019 art. 2 – Piano per l’orientamento e il tutorato 2017-2018 – ripartizione delle 
risorse; 
Considerato che dalle verifiche preliminari, pubblicate in data 25 marzo 2019, per lo 
svolgimento delle attività previste dal Piano, non sono emerse disponibilità per fare fronte 
alle esigenze rappresentate dalla Facoltà di Economia; 
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; 
Verificato che è ancora attuale e rilevante l'esigenza di una posizione bandita il 12 aprile 
2019, con la procedura n. 763, per la quale non sono pervenute candidature, individuata 
dalla Giunta di Facoltà con deliberazione n. 14/2020 del 6 febbraio 2020; 
Visto il bando n. 346 del 27 febbraio 2020 di reiterazione per il reclutamento di n. 1 
formatore tutor per lo svolgimento di attività di coordinamento, monitoraggio e formazione 
degli studenti tutor individuati e per la quale il vincitore, il dott. Gaetano della Corte ha 
espresso formale recesso dal contratto in data 10 luglio 2020; 
Tenuto conto che non sono state coperte tutte le posizioni richieste nel bando in 
premessa; 
Tenuto conto delle nuove tempistiche determinate dalle procedure di contenimento 
dell’emergenza Covid-19; 
 
ratifica 
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con voto unanime, come da allegato A, la reiterazione della procedura n. 771 del 16 luglio 
2020 per n. 1 contratto di lavoro autonomo presso la sede di Roma per lo svolgimento di 
attività di coordinamento, monitoraggio e formazione degli studenti tutor individuati, con 
compenso di euro 2.364,44, lordo beneficiario. 

 
 
17. Borse tesi estero a. a. 2019/2020 – nomina commissione bando  
 
DELIBERAZIONE N. 72/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la deliberazione della Giunta di Facoltà del 15 giugno 2020, in merito alla necessità 
avviare le procedure per l’attribuzione di n. 15 Borse di studio per tesi di laurea all’estero; 
Visto il bando n. 681 del 22 giugno 2020; 
 
delibera  

 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante di nominare la commissione di 
valutazione delle domande pervenute al bando citato in premessa, sulla base dei titoli e 
dei criteri stabiliti negli stessi, così composta: 
 
Giuliana Vinci 
Roberta Gemmiti 
studente da individuare  

 
 
18. Corsi internazionali a. a. 2019/2020 – nomina commissione bando n. 699 del 25 

giugno 2020 
 
DELIBERAZIONE N. 73/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la deliberazione della Giunta di Facoltà del 15 giugno 2020, in merito alla necessità 
avviare le procedure per il reclutamento di n.1 incarico per lo svolgimento delle attività di 
supporto diretto per l'organizzazione delle attività didattiche rivolte agli studenti iscritti ai 
corsi di studio in lingua inglese della Facoltà; 
Visto il bando n. 699, pubblicato in data 25 giugno 2020; 
 
delibera  

 
con voto unanime, come da allegato A, e seduta stante di nominare la commissione di 
valutazione delle domande pervenute al bando citato in premessa, sulla base dei titoli e 
dei criteri stabiliti negli stessi, così composta: 
 
Francesco Nucci 
Donatella Strangio 
Marilena Giannetti 
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19. Corsi internazionali a. a. 2019/2020 – avvio procedure  
 
DELIBERAZIONE N. 74/2020 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto l’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, in vigore presso La Sapienza - Università degli 
Studi di Roma, reso esecutivo con D.R. n.1539 del 12/06/2018; 
Vista la delibera del Senato Accademico n. 83/19 del 5 marzo 2019 con cui sono stati 
approvati i criteri per la ripartizione del contributo a sostegno dei corsi internazionali per 
l’a.a. 2019/2020; 
Viste le DD.DD. n. 2416/2019 del 6 giugno 2019 e n. 2852/2019 del 12 luglio 2019 con le 
quali è stato autorizzato il trasferimento del contributo alla Facoltà; 
Vista la relazione istruttoria svolta dal Preside per valutare le esigenze a sostegno dei 
CdS in lingua inglese; 
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; 
Visto che non sono pervenute domande all’avviso interno disp. n. 93/2020 prot. n. 643 
del 9 giugno 2020; 
 
delibera  
 
con voto unanime, come da allegato A e seduta stante, di approvare l’attivazione delle 
procedure per il reclutamento di conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo 
svolgimento di attività di promozione e comunicazione a supporto degli studenti iscritti ai 
Corsi di Studio in lingua inglese di Facoltà. Il contratto avrà la durata di un anno dalla 
stipula, per un costo totale pari a circa euro 8.000,00. 
 

 
 
20. Affari Contabili 
Non ci sono argomenti in discussione. 

 
 
21. Varie 
Non ci sono argomenti in discussione. 
 
Il presente verbale è redatto dalla coordinatrice degli uffici di Facoltà, dott.ssa Rita Giuliani. 
 
E’ composto da n. 15 pagine e dai seguenti allegati: 
 
A - Foglio votazioni 
B - Calendario Attività didattica a. a. 2020/2021  
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C - Organizzazione degli appelli esami di profitto FCC e FCG - a. a. 2020/2021  
D - Delibera Consiglio Dipartimento di Management - chiamata P.O. Giuliana Vinci 
E - Delibera Consiglio Dipartimento di DEAP - chiamata P.A. Silvia Solimene 
F - Delibera Consiglio Dipartimento di DEAP - chiamata P.A. Daniela Coluccia 
G - Delibera Consiglio Dipartimento di DEAP - chiamata P.A. Pasquale De Luca 
H – Documentazione Conferma nel ruolo di P.A. Domenico Rocco Siclari 
I – Documentazione Master Management di Sport, Spettacolo e Arti Performative  
 
Preside Segretaria verbalizzante 
Prof. Fabrizio D’Ascenzo dott.ssa Rita Giuliani 



 

FACOLTA' ECONOMIA

Allegato A – tabella voti Giunta Telematica 22 luglio 2020

Preside favorevoli contrari astenuti giustificati non votanti

1 D'ASCENZO Fabrizio X

Docenti I fascia

1 ALLEVA Giorgio X

2 BARILE Sergio X

3 CAPALDO Giuseppina X

4 CHIRULLI Paola X

5 DI BARTOLOMEO Giovanni X

6 GALEOTTI Michele X

7 GOBBI Laura 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 Punto 13.

5 DE MARCHIS Roberto X

6 GIORGI Massimiliano X

7 MICELI Maria Augusta X

8 MOLLICA Cristina X

Studenti

1 GERARDI Benito 1

2 STALTERI Antonio X


