Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 14 luglio 2016
Il giorno 14 luglio 2016 alle ore 08:30, presso l’Aula 6b, si è riunita la Giunta di
Facoltà di Economia, convocata in seduta ordinaria dal Preside, prof. Giuseppe
Ciccarone, per la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale seduta del 15 giugno 2016
Approvazione verbale seduta telematica del 6 luglio 2016
Comunicazioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programmazione risorse 2016
Autorizzazioni
Studenti
Didattica
Borse di collaborazione studenti
Convenzioni
Centro di Spesa
Varie

Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di
segretaria verbalizzante la sig.ra Rita Giuliani. Partecipano alla seduta il Vice-Preside
Vicario Francesco Maria Sanna, il delegato del Preside agli Affari amministrativi
Marco Benvenuti e il Manager didattico Hermes Setti.
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 8:45.
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale seduta del 15 giugno 2016
Approvazione verbale seduta telematica del 6 luglio 2016
Il Preside, letti i verbali delle sedute del 15 giugno 2016 e in telematica del 6 luglio
2016, già trasmessi a tutti i componenti in allegato alla convocazione, invita la Giunta
a procedere all’approvazione degli stessi.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva i verbali delle sedute del 15
giugno 2016 e in telematica del 6 luglio 2016.
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Comunicazioni
• Il Preside comunica che il prof. Gian Michele Roberti ha inviato al Rettore la
richiesta di adozione dei provvedimenti di ripresa del servizio come docente di ruolo
della Facoltà a seguito delle ultime sentenze del Consiglio di Stato;
• Il Preside invita i direttori a far pervenire le delibere relative alla mobilità con la
sede di Latina così da poterle approvare nella prossima giunta telematica, prevista
per il 22 luglio 2016.
• Il Preside comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 luglio
ha approvato le risorse da attribuire alle Facoltà per i contratti di insegnamento a
titolo gratuito e retribuito per gli insegnamenti a.a. 2016/2017. I bandi per la copertura
degli insegnamenti di primo semestre verranno pubblicati il 20 luglio con scadenza 4
agosto 2016. Il Preside chiede di segnalare eventuali disponibilità di docenti per le
composizioni delle commissioni di valutazione delle domande.
• Il Preside comunica che non è pervenuto ai dipartimenti la proposta di
organizzazione dell’orario delle lezioni per la sede di Latina.
• Il Preside comunica che sono pervenute le autorizzazione richieste agli uffici di
Ateneo per la sicurezza e dall’area gestione edilizia, alla realizzazione di uno spazio
aperto da destinare a supporto delle attività degli studenti e del loro incontro con le
aziende per l’attività di placement. La realizzazione delle strutture mobili sarà
interamente finanziata dal centro Impresapiens.

1. Programmazione risorse 2016
Il Preside informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione di Ateneo, con
delibera n. 254/16 del 12 luglio scorso, ha ripartito le risorse per il reclutamento del
personale docente. Alla facoltà di Economia sono state attribuite le risorse per n.1
posto di RTD B e n. 2 posti di RTD A.
Il Preside, sulla base delle delibere dalla Giunta di Facoltà relative alla
Programmazione delle risorse 2013-2015 e della sua integrazione 2016, propone di
assegnare le risorse ricevute come segue:
n.1 posto di RTD B al Dipartimento di Economia e Diritto per il SSD SECS-P/03
n. 2 posti di RTD A al Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la
finanza per i SSD L-LIN/12 e SECS-S/01.
DELIBERAZIONE N. 227/2016
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera n. 254/16 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 luglio
2016;
Vista la programmazione della Facoltà delle risorse 2013-2015 e della sua
integrazione 2016
delibera
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con voto unanime e seduta stante, di assegnare:
n.1 posto di RTD B al Dipartimento di Economia e Diritto per il SSD SECS-P/03
n. 2 posti di RTD A al Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la
finanza per i SSD L-LIN/12 e SECS-S/01.

2. Autorizzazioni
Non vi sono argomenti da discutere.

3. Studenti
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti
per Free Mover.
DELIBERAZIONE N. 228/2016
La Giunta di Facoltà
Visto il programma della comunità europea Erasmus-Socrates, Free Mover, cui la
Facoltà aderisce;
Visti i moduli di accettazione partenza Free Mover, firmati dal Responsabile
scientifico Socrates/Erasmus prof. Valerio Pesic, passati alla verifica dell’ufficio
Erasmus e della Segreteria didattica di Facoltà
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’istanza dello studente Giacomo
Sferruzza, matricola 1559724, (allegato B al presente verbale) il quale intende
sostenere presso la Warsaw School of Economics, i seguenti esami:
- “Mathematical economics and optimal control” ects cred. 7+”Financial risk
management ects cred.4,5 al posto di Modelli matematici per le scelte di portafoglio
da cfu 9;
- “Financial management” ects cred. 5+ “Financial engineering” ects cred. 3 al posto
di Risk management per le banche e le assicurazioni da cfu 9;
- “International finance” ects cred. 3+”applied behavioral finance” ects cred. 3 +
“Corporate finance analysis” ects cred. 3 al posto di Finanza internazionale e
creazione di valore da cfu 9.

4. Didattica
• Programmazione didattica a. a. 2016/2017
Il Preside informa i presenti che a seguito di sopravvenute disponibilità segnalate dal
Manager didattico, è necessario procedere ad attribuzioni di ulteriori incarichi a
docenti di ruolo della Facoltà: al prof. Filippo Celata per indisponibilità della prof.ssa
Morelli; alla dott.ssa Michela Iannotta che ha preso servizio il 1 luglio scorso; al prof.
Palomba per espressa disponibilità.
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DELIBERAZIONE N. 229/2016
La Giunta di Facoltà
Viste le deliberazioni n. 212/2016 della Giunta di Facoltà del 18 maggio 2016 e n.
219/2016 del 15 giugno 2016;
Preso atto delle recenti prese di servizio e delle manifestate disponibilità da parte di
docenti di ruolo della Facoltà
delibera
all’unanimità e seduta stante di approvare le attribuzioni di incarichi a docenti di
ruolo e ricercatori della Facoltà, come indicato dalla seguente tabella:
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Il Preside informa di aver ricevuto una comunicazione della prof.ssa Miceli in merito
all’indisponibilità alla copertura del corso aggiuntivo a Latina, il prof. Vattermoli
verificherà le possibili soluzioni.
Il Preside dà lettura di una nota pervenuta dal prof. Palomba con la quale chiede di
poter coprire anche il corso di Finanza aziendale secondo canale. Il Manager
didattico informa la Giunta che, anche dal punto di vista tecnico, risulta impossibile
modificare la canalizzazione dei corsi dopo essere stata depositata in Ateneo e da
questi al Ministero.
Delega al Preside e al prof. Sanna a compiere tutte le procedure necessarie al
completamento delle coperture dei corsi di insegnamento per il prossimo anno
accademico, in particolare per il primo semestre.
Il Preside chiede ai direttori di far pervenire le deliberazioni dei propri consigli di
dipartimento in merito agli esoneri e pre-appelli.
• Additional protocol to the general agreement
Il Preside sottopone alla Giunta, l’Accordo – Additional protocol to the general
agreement – tra la nostra Facoltà e The research institute of economics and
management at Southwestern university of finance and economics (SWUFE) CHINA. Tale sottoscrizione permette agli studenti che si iscrivono al corso di studi
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della nostra Facoltà di aderire e scegliere su base volontaria di partecipare al
programma.
DELIBERAZIONE N. 230/2016
La Giunta di Facoltà
Preso atto dell’accordo - Additional protocol to the general agreement – tra la nostra
Facoltà e The research institute of economics and mangement at Southwestern
university of finance and economics (SWUFE) - CHINA;
delibera
con voto unanime e seduta stante
a) È approvato l’Accordo - Additional protocol to the general agreement – tra la
nostra Facoltà e The research institute of economics and management at
Southwestern university of finance and economics (SWUFE) - CHINA, il cui testo è
allegato C al presente verbale;
b) I crediti formativi maturati dagli studenti nel periodo di mobilità svolto all’estero,
dovranno essere riconosciuti secondo quanto previsto dal programma Erasmus.

5. Borse di collaborazione studenti
Il Preside comunica alla Giunta che il Senato Accademico nella seduta del 24 maggio
2016 e il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 giugno scorso, hanno
deliberato l’attribuzione di 126 borse di collaborazione per il supporto alle strutture
della Presidenza e dei Dipartimenti afferenti alla nostra Facoltà, con un incremento di
16 rispetto alle 110 borse assegnate lo scorso anno.
Il Preside e i Direttori di dipartimento hanno condiviso una proposta di ripartizione che
parte dall’applicazione dei criteri deliberati dalla Giunta nella seduta del 15 settembre
2015, ossia gli orari di apertura e il numero dei posti attivi delle strutture. A seguito di
questa applicazione, il Preside ha proposto di utilizzare l’incremento delle borse
destinate alla Presidenza in modo da: 1) assegnare a ciascun dipartimento una borsa
in più di quelle ricevute lo scorso anno; 2) di incrementare la dotazione spettante alla
biblioteca “E. Barone” con ulteriori 4 borse, il laboratorio informatico con 2 borse,
l’ufficio Erasmus con 4 borse e le attività relative all’Alternanza scuola-lavoro con 3
borse.
All’esito di tale istruttoria si propone quindi di ripartire le borse come segue:
n. 3 per il laboratorio linguistico;
n. 6 per il supporto all’attività tutorato;
n. 3 per le attività del settore Erasmus;
n. 3 per il supporto alle attività alternanza scuola-lavoro;
n. 13 al Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive;
n. 18 al Dipartimento di Economia e diritto;
n. 22 al Dipartimento di Metodi e modelli per il territorio, l’economia e la
finanza;
n. 15 al Dipartimento di Management
n. 43 ai servizi della Facoltà così ripartite:
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•
•
•

27 biblioteca “E. Barone”
12 Laboratorio informatico
4 Erasmus

DELIBERAZIONE N. 231/2016
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2016;
Vista la delibera del Senato Accademico nella seduta del 24 maggio 2016;
Vista la delibera della Giunta di facoltà del 22 luglio 2014 e del 15 settembre 2015;
Considerata la proposta presentata dal Preside e dai Direttori di dipartimento;
approva
con voto unanime e seduta stante la ripartizione delle borse di collaborazione per
l’a.a. 2016/2017 assegnate alla Facoltà per il supporto alle strutture della Presidenza
e dei Dipartimenti afferenti come segue:
Dipartimenti
n. 13 al Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive;
n. 18 al Dipartimento di Economia e diritto;
n. 22 al Dipartimento di Metodi e modelli per il territorio, l’economia e la finanza;
n. 15 al Dipartimento di Management
Servizi comuni di Facoltà
n. 3 per il laboratorio linguistico;
n. 6 per il supporto all’attività tutorato;
n. 3 per le attività del settore Erasmus;
n. 3 per il supporto alle attività alternanza scuola-lavoro;
Presidenza
n. 27 biblioteca “E. Barone”
n. 12 Laboratorio informatico
n. 4 Erasmus

6. Convenzioni
• Eurnova Srl e Stadio TDV SpA
Il Preside presenta alla Giunta una proposta di convenzione con Eurnova Srl e Stadio
TDV SpA, per la progettazione e la realizzazione di una ricerca su: “Impatto
economico e sociale dello Stadio della Roma”.
DELIBERAZIONE N. 232/2016
La Giunta di Facoltà
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Preso atto della proposta di Convenzione con Eurnova Srl e Stadio TDV SpA;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la Convenzione in premessa,
allegato D al presente verbale, per la realizzazione di una ricerca su: “Impatto
economico e sociale dello Stadio della Roma”.
• APartners Capital
Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di Convenzione con APartners Capital,
per la progettazione e la realizzazione di una ricerca su: “Impatto economico di
interventi sui non performing loans presenti nel Mezzogiorno d’Italia”.
DELIBERAZIONE N. 233/2016
La Giunta di Facoltà
•

Preso atto della proposta di Convenzione con APartners Capital;

delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la Convenzione in premessa,
allegato E al presente verbale, per la realizzazione di una ricerca su: “Impatto
economico di interventi sui non performing loans presenti nel Mezzogiorno d’Italia”.
• Impresapiens
Il Preside presenta alla Giunta una proposta di convenzione con Impresapiens per
attivare ed implementare laboratori, career day, consulenza allo start up di impresa e
quanto altro utile alla facilitazione dell'accesso degli studente al mercato del lavoro, e
per la realizzazione ex novo presso i locali della Facoltà di uno spazio multifunzionale
attrezzato con arredi ed impianti all'interno dell'atrio a piano terra della Facoltà,
denominato Smart Village.
DELIBERAZIONE N. 234/2016
La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’Ateneo con la quale si richiede alla Facoltà di allocare il Centro di
Ricerca Impresapiens ;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 21 aprile 2016 con la quale è stato
individuato lo spazio e comunicato agli uffici;
Tenuto conto dei pareri positivi espressi dall’Ufficio Manutenzioni Edilizie (UME) e
dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione (USPP);
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Preso atto della proposta di Convenzione con Impresapiens;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare la Convenzione in premessa,
allegato F al presente verbale, per attivare ed implementare laboratori, career day,
consulenza allo start up di impresa e quanto altro utile alla facilitazione dell'accesso
degli studenti al mercato del lavoro, e per la realizzazione ex novo presso i locali della
Facoltà di uno spazio multifunzionale attrezzato con arredi ed impianti all'interno
dell'atrio a piano terra della Facoltà, denominato Smart Village.

7. Centro di Spesa
• Discarico inventariale Biblioteca Generale “E. Barone”
Il Preside comunica che è necessario procedere al discarico inventariale dei mobili di
seguito elencati, del valore di Euro 8.777,07, che saranno sostituiti per la creazione
di una saletta studio, che comporterà, tra l’altro, anche un nuovo bancone più adatto
alle nuove esigenze della Biblioteca. I mobili saranno smontati e portati in discarica
dalla Ditta incaricata per i lavori.
DELIBERAZIONE N. 235/2016
La Giunta di Facoltà
Vista la comunicazione del Direttore della Biblioteca Generale di Facoltà “E.
Barone”, con la quale si chiede di procedere al discarico inventariale di mobili del
valore complessivo di euro 8.777,07;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare il discarico del materiale in elenco:

53293

Lire
Descrizione materiale
BARRIERA
USCITA
DI
SCICUREZZA
CROMATA 1.2 M. COMPLETA DI PANNELLI
14/09/1996 TRASPARENTI 8 MM.
1.785.000

53310

19/09/1996 PARETE DIVISORIA OPEN SPACE 205 H

5.950.000

3.072,92

53311

19/09/1996 DIST RECEPTION 610X65X112 H
SCRIVANIA METALLO E PIANO
19/09/1996 90X80X75

5.454.960

2.817,25

2.380.000

1.229,17

Inventario

53312
53318

54049

Data

Euro

921,88

NOCE

08/10/1996 DIVISORIO DIST SERIE OPEN-SPACE
521.220
2 PIANI DI LAVORO ASSEMBLATI AL DIST
GIA' ESISTENTE (AUMENTO VALORE INV.
22/09/2000 53311)
903.600
Totali

16.994.780

269,19

466,67
8.777,07

8

8. Varie
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 10:00.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 9 pagine e dai seguenti
allegati:
A – Presenze Giunta
B – Studenti
C – Additional protocol to the general agreement Southwestern university of finance
and economics (SWUFE) - CHINA
D – Convenzione con Eurnova Srl e Stadio TDV SpA
E – Convenzione con APartners Capital
F – Convenzione con Impresapiens

Preside
Giuseppe Ciccarone

Segretaria verbalizzante
Rita Giuliani
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Allegato A
FACOLTA' DI ECONOMIA
GIUNTA DI FACOLTA'
seduta del 14 luglio 2016 ore 08:30
Preside

A

G

1 CICCARONE Giuseppe
Docenti I fascia

P
X

1 BARBA Vincenzo

X

2 CAPALDO Giuseppina

X

3 D'ASCENZO Fabrizio

X

4 DE ROSE Alessandra

X

5 FEDELI Silvia

X

6 MASSARONI Enrico

X

7 PIZZUTI Felice Roberto

X

8 TARDELLA Fabio
Docenti II fascia

X

1 ANGELINI Francesca

X

2 FERRARI Paola

X

3 GUAGNANO Giuseppina

X

4 QUATTROCIOCCHI Bernardino

X

5 RAVAGNANI Fabio

X

6 STRANGIO Donatella

X

7 VATTERMOLI Daniele

X

8 VINCI Giuliana
Ricercatori

X

1 AMENDOLA Carlo

X

2 COLUCCIA Daniela

X

3 DE LUCA Pasquale

X

4 PAPARELLA Elena

X

5 PESIC Valerio

X

6 RAITANO Michele

X

7 STABILE Gabriele

Firma

X

8 TEODORI Marco
Studenti

X

1 CELA Martin

X

2 CUCARI Nicola

X

3 MADHOUN Nadia

X

4 PALUMBO Luigi

X

5 ZACCAGNINO Fabio

X

Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà
1 GIULIANI Rita

X

Responsabile Amministrativo Delegato
1 MAURO Olivia

X

Invitati presenti alla seduta
BENVENUTI Marco

X

SANNA Francesco Maria

X

SETTI Hermes

X
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