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Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta ordinaria del 14 settembre 2016 
 

Il giorno 14 settembre 2016 alle ore 09:30, presso la sala delle Lauree, 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 14 luglio 2016 
Approvazione verbale seduta telematica del 22 luglio 2016 
 
Comunicazioni 
 
1. Reclutamento personale docente 

 Atti propedeutici all’emissione di bandi 

 Chiamate di professori e ricercatori 
2. Presentazione sito per la gestione degli Organi collegiali di Facoltà 
3. Autorizzazioni 

 Congedo per motivi di studio e ricerca scientifica  
4. Studenti 
5. Didattica 

 Programmazione didattica a. a. 2016/2017 
6. Convenzioni 
7. Centro di Spesa  

 Donazione dalla biblioteca Movimento Federalista alla biblioteca “E. 
Barone” 

8. 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, il Responsabile della Segreteria studenti Antonio Onorati, il 
delegato del Preside per l’informatizzazione Luigi Basilici 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 9:45. 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Approvazione verbale seduta del 14 luglio 2016 
Approvazione verbale seduta telematica del 22 luglio 2016 
 
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione dei verbali delle sedute del 14 
luglio 2016 e in telematica del 22 luglio 2016, già trasmessi a tutti i componenti in 
allegato alla convocazione. 
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La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva i verbali delle sedute del 14 
luglio 2016 e in telematica del 22 luglio 2016.

 
Comunicazioni 

 Il Preside comunica che il 1 settembre hanno preso servizio, come prof. Ordinario, 
Daniele Vattermoli e, come RTD-B, Rosa Lombardi. 

 Il Preside comunica i dati relativi ai pagamenti per la prova di verifica delle 
competenze. Per la sede di Roma i paganti sono stati 2297; erano stati 1908 nel 
2015/2016. Per la sede di Latina, hanno sostenuto la prova 319 studenti a fronte 
dei 290 dello scorso anno. 

 Il Preside comunica che, per quanto riguarda le attività del SOrT, ha invitato il 
prof. D’Ascenzo a presentare, nella prossima riunione della Giunta, un 
programma delle attività per l’a.a. 2016-17. 

 Il Preside comunica che sono pervenuti al centro di spesa i fondi relativi alle borse 
di collaborazione per l’a.a. 2016/2017. Nei prossimi giorni verranno trasferiti i 
fondi ai dipartimenti, così come deliberato nella giunta del 14 luglio scorso. 

 Il Preside comunica che non sono pervenute dai dipartimenti le delibere relative 
agli esoneri e pre-appelli. Il Preside invita i direttori a farsi parti attive per discutere 
l’argomento nel prossima riunione della Giunta, nella quale sarà inserito 
comunque il punto all’ordine del giorno. 

 Il Preside comunica che è stato promosso un ulteriore ricorso al TAR del Lazio da 
parte della prof.ssa Simone. 

 
1. Reclutamento personale docente 

 Atti propedeutici all’emissione di bandi 
 
n. 1 posto di professore di II fascia, a riserva di partecipazione,  ssd  IUS/12 - 
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive 
ll Preside comunica che il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive, 
nella seduta del 13 settembre 2016, ha deliberato l’avvio delle procedure, gli atti 
propedeutici all'emissione del bando e i relativi criteri, per n. 1 posto di professore di II 
fascia, a riserva di partecipazione,  ssd  IUS/12, presso la sede di Latina. 
 
DELIBERAZIONE N. 249/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto lo Statuto di “Sapienza” Università di Roma; 
 

Visto il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori 
di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia B; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 
produttive del 13 settembre 2016;  
 
approva 
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con voto unanime e seduta stante di confermare gli atti propedeutici all’emissione 
del bando per n. 1 posto di professore di II fascia, a riserva di partecipazione,  ssd  
IUS/12 - Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive di cui alla 
delibera del Consiglio di Dipartimento (allegato B al presente verbale). 

 
 Chiamate di professori e ricercatori 

prof.ssa Donatella Strangio – docente di I fascia ssd SECS-P/12 Dipartimento di 
Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza 
 
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli 
per l’economia, il territorio e la finanza, nella seduta del 13 settembre scorso, ha 
deliberato la chiamata della prof.ssa Donatella Strangio – I fascia ssd SECS-P/12. 
 
DELIBERAZIONE N. 250/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori 
di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia B; 
 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il 
territorio e la finanza, riunitosi in data 13 settembre 2016, in merito alla proposta di 
chiamata della prof.ssa Donatella Strangio in qualità di docente di I fascia ssd SECS-
P/12; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera (allegato 
C al presente verbale) espressa dal Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, 
il territorio e la finanza di chiamata nel ruolo di professoressa di I fascia ssd SECS-
P/12 della prof.ssa Donatella Strangio. 

 
prof. Giovanni Di Bartolomeo – docente di I fascia ssd SECS-P/02 Dipartimento 
di Economia e diritto 
 
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio di Dipartimento di Economia e diritto, 
nella seduta del 13 settembre scorso, ha deliberato la chiamata del prof. Giovanni Di 
Bartolomeo – I fascia ssd SECS-P/02.  
 
DELIBERAZIONE N. 251/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori 
di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia B; 
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Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Economia e diritto, riunitosi in data 
13 settembre 2016, in merito alla proposta di chiamata del prof. Giovanni Di 
Bartolomeo in qualità di docente di I fascia ssd SECS-P/02; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera (allegato 
D al presente verbale) espressa dal Dipartimento di Economia e diritto di chiamata 
nel ruolo di professore di I fascia ssd SECS-P/02 del prof. Giovanni Di Bartolomeo. 

 
dott.ssa Agnese Sacchi – Ricercatrice a tempo determinato di tipo B ssd SECS-
P/03 Dipartimento di Economia e diritto 
 
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio di Dipartimento di Economia e diritto, 
nella seduta del 13 settembre scorso, ha deliberato la chiamata della dott.ssa 
Agnese Sacchi – RTDB ssd SECS-P/03.  
 
DELIBERAZIONE N. 252/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Economia e diritto, riunitosi in data 
13 settembre 2016, in merito alla proposta di chiamata della dott.ssa Agnese Sacchi 
RTDB ssd SECS-P/03; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera (allegato 
E al presente verbale) espressa dal Dipartimento di Economia e diritto di chiamata 
nel ruolo di RTDB ssd SECS-P/03 della dott.ssa Agnese Sacchi. 

 
dott. Francesco Violante – RTDB ssd SECS-S/06 Dipartimento di Metodi e 
modelli per l’economia, il territorio e la finanza 
 
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli 
per l’economia, il territorio e la finanza, nella seduta del 13 settembre scorso, ha 
deliberato la chiamata del dott.  Francesco Violante – RTDB ssd SECS-S/06.  
 
DELIBERAZIONE N. 253/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il 
territorio e la finanza, riunitosi in data 13 settembre 2016, in merito alla proposta di 
chiamata del dott. Francesco Violante RTDB ssd SECS-S/06; 
 
delibera  
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con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera (allegato 
F al presente verbale) espressa dal Dipartimento di modelli per l’economia, il territorio 
e la finanza di chiamata nel ruolo di RTDB ssd SECS-S/06 del dott. Francesco 
Violante. 

 
Il Preside chiede alla Giunta di anticipare la discussione del secondo punto all’ordine 
del giorno – Didattica – per consentire al Manager didattico di partecipare alla 
discussione degli argomenti di sua competenza, per poi potersi allontanare dalla 
seduta per concomitanti impegni di servizio. 
La Giunta approva. 

 
5. 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 per manifestate disponibilità e per le recenti prese di 
servizio. 
 
DELIBERAZIONE N. 254/2016 
 
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: 

S
S

D
 

d
en

om
in

az
io

n
e 

m
o

d
u

lo
 

a
 s 

co
rs

o
 

m
an

if
es

to
 d

i 
ri

fe
ri

m
en

to
 

ti
p

o
 

ru
ol

o
 

cf
u

 

co
p

er
tu

ra
 

d
o

ce
n

te
 

  

SECS-
P/07 

Ragioneria 1 II 
 LT 

1FCG 
16/17 L 0 9 CD LOMBARDI Rosa 

SECS-
P/07 

Revisione aziendale 2 II LT L 15/16 L 2 6 CD MOSCARINI Flaviano 

SECS-
P/01 

Economia politica 3 can 1 II 
SAz 

1FCG 
16/17 L 0 9 CD RAVAGNANI Fabio 

SECS-
P/09 

Finanza aziendale 2° can 3 I SAz 3 14/15 L 1 9 CD LEONE Paola 

SECS-
P/07 

Revisione aziendale 3 II SAz 3 14/15 L 1 9 
CIG-
EAQ 

FRANCALA
NCIA 

Laura 

SECS-
P/01 

Economia politica 1 II 
SAz 

4FCG 
ser 

16/17 L 0 9 CD SIMONAZZI 
Annamari
a 

=== 
Lingua tedesca (per la conoscenza di 
almeno una lingua straniera) / 
(ulteriori conoscenze linguistiche) 

1 II 
SAz 
6ser 

16/17 L 2 6 
bando 
CIR 

=== === 
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SECS-
P/01 

Economia politica 1 II 
SEc 

1FCG 
16/17 L 0 9 CD VENTURA Luigi 

SECS-
P/01 

Storia dell'analisi economica 3 I SEc 3 14/15 L 2 6 CD SALTARI Enrico 

SECS-
P/07 

Revisione aziendale corso avanzato 1 I 
Aziend 

CoP 
16/17 LM 2 9 

bando 
CIR 

=== === 

SECS-
P/07 

Business plan 2 I 
Aziend 

old 
15/16 LM 2 6 CD LOMBARDI Rosa 

SECS-
P/07 

Ragioneria professionale 2 I 
Aziend 

old 
15/16 LM 2 6 AIR SURA 

Alessandr
o 

L-LIN/14 Lingua tedesca 2 I 
Ecotur

s 
15/16 LM 2 9 

bando 
CIR 

=== === 

SECS-
S/01 

Applied statistics 1 I 
Epos 
eng 

16/17 LM 1 2 
MUT 
MANI
MP 

ARIMA Serena 

SECS-
S/01 

Applied statistics 1 I 
Epos 
eng 

16/17 LM 1 3 
MUT 
MANI
MP 

TANCREDI Andrea 

SECS-
P/03 

Advanced public economics 2 I 
Epos 

eng old 
15/16 LM 2 6 AIR GIURIATO Luisa 

SECS-
P/01 

Introduction to dynamic 
macroeconomics 

1 I 
Epos 

macro 
16/17 LM 1 9 CD PARELLO Carmelo 

SECS-
P/01 

Economia dell'organizzazione 
industriale corso avanzato 

2 II 
Epos 
old 

15/16 LM 2 6 

MUT 
TeGI 
(Ec.im
pr.prod 

=== === 

IUS/04 Diritto commerciale corso avanzato 1 I 
Manim

p 
16/17 LM 2 6 AA 

SANTOSUOS
SO D 

Daniele 
U 

IUS/04 Diritto commerciale corso avanzato 1 I 
Manim

p 
16/17 LM 2 3 

bando 
CIR 

=== == 

SECS-
S/01 

Applied statistics 1 I 
Manim
p eng 

16/17 LM 1 6 AIR ARIMA Serena 

SECS-
S/01 

Applied statistics 1 I 
Manim
p eng 

16/17 LM 1 3 CD TANCREDI Andrea 

SECS-
P/08 

Entrepreneurship and new ventures 
finance - cases and applications       3 
cfu 

2 I 
Manim
p eng 

15/16 LM 1 3 
bando 
CIR-
AF int 

=== === 

SECS-
P/08 

Entrepreneurship and new ventures 
finance - foundations      6 cfu 

2 I 
Manim
p eng 

15/16 LM 1 6 CD RENZI Antonio 

SECS-
P/13 

Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione 

1 II TeGI 16/17 LM 2 9 AIR AMENDOLA Carlo 

SECS-
P/01 

Economia dell'impresa e della 
produzione 

2 II TeGI 15/16 LM 2 6 
Bando 
CIR 

=== === 

 
La Giunta rinnova la 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 sottopone alla Giunta l’esito delle procedure di valutazione comparativa 
delle domande pervenute sui bandi per contratti di insegnamento retribuito, per l’a.a. 
2016/2017.  
 
DELIBERAZIONE N. 255/2016 
 
La Giunta di Facoltà  
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Vista la deliberazione n. 175 della Giunta del 19 febbraio 2016;  
 
approva  
 
con voto unanime e seduta stante le attribuzioni di incarichi ai vincitori delle 
procedure relative ai bandi per contratto di insegnamento retribuito n. 967, n. 1037, n. 
1097, riportati nella seguente tabella:  

ssd 
denominazione  

modulo 
A S corso di studi sede tipo 

cf
u 

or
e 

Copert
. 

finanz 

ban
do 

vincitori 

SECS-P/07 Economia aziendale  1 I 
Management e diritto 

d'impresa 
Latina L 9 72 

CIR-
AFasp 

967 
PROVARONI 
LUCA 

SECS-S/01 Statistica corso base 2 I 
Management e diritto 

d'impresa 
Latina L 9 72 

CIR-
AFasp 

967 
SARNACCHIARO 
PASQUALE 

SECS-P/07 Economia delle amministrazioni pubbliche 3 I Scienze aziendali Roma L 6 48 CIR 967 
DE DOMINICIS 
ANGELO 
RAFFAELE 

SECS-P/10 Organizzazione aziendale 2° can 3 I Scienze aziendali Roma L 6 48 CIR 967 DEPAOLI PAOLO 

SECS-P/07 Economia aziendale 1 I Scienze aziendali (ser) Roma L 9 72 CIR 967 
DELLO 
STROLOGO 
ALBERTO 

SECS-S/01 Statistica corso base 2 I Scienze aziendali (ser) Roma L 3 24 CIR 967 
MOLLICA 
CRISTINA 

SECS-P/07 Gestioni straordinarie 1 I Economia aziendale Roma LM 9 72 CIR 967 
PROVARONI 
LUCA 

INF/01 Digital content processing 1 I 

Economia e 
comunicazione 

per il management e 
l'innovazione 

Roma LM 9 72 
CIR-
AFint 

967 

AVOLA DANILO 

SECS-P/02 Politiche economiche europee 1 I 
Intermediari, finanza 
internazionale e risk 

management 
Roma LM 3 24 

CIR-
AFasp 

967 
PAPA STEFANO 

SECS-P/08 
Strategie d’impresa - casi e applicazioni      
3cfu 

1 I 
Management delle 

imprese 
Roma LM 3 24 CIR 967 

MANCA 
MAURIZIO 

SECS-P/08 Strategies for business growth 2 I 
Management delle 

imprese 
Roma LM 6 48 

CIR-
AFint 

967 
ORLANDO 
BEATRICE 

SECS-P/08 
Pianificazione e gestione strategica/Sistemi 
di controllo gestionale 

1 I 
Tecnologie e gestione 

dell'innovazione 
Roma LM 3 24 CIR 967 

VERBO  
PIER LUIGI 

SECS-P/08 
Planning and strategic management                     
(in lingua inglese) 

1 I 
Tecnologie e gestione 

dell'innovazione 
Roma LM 9 72 

CIR-
AFint 

967 
IANDOLO 
FRANCESCA 

SECS-P/07 Revisione aziendale corso avanzato 1 I Economia aziendale Roma LM 9 72 CIR 
1037 

TESTORI 
CORRADO 

IUS/04 Diritto commerciale corso avanzato 1 I 
Management delle 

imprese 
Roma LM 3 24 CIR 

1037 

CLEMENTE 
FABRIZIO 

SECS-P/08 
Entrepreneurship and new ventures finance - 

cases and applications       3 cfu 
2 I 

Management delle 
imprese 

Roma LM 3 24 
CIR-

AF int 1037 BERTONE LUCA 

SECS-P/09 Finanza aziendale 3 I 
Management e diritto 

d'impresa 
Latina L 6 48 CIR 967 MICHELI ANNA 

PAOLA 

SECS-P/08 Management 3 I Scienze aziendali (ser) Roma L 6 48 CIR 967 FOTINO 
GIUSEPPE 

SECS-P/01 Economia internazionale 3 I Scienze economiche Roma L 9 72 
CIR-
AF asp 

967 NON 
ASSEGNATO 

SECS-P/03 Advanced public economics 2 I Economia politica Roma LM 6 48 
CIR-
AF int 

967 DISPONIBILITA’ 
LUISA GIURIATO 

SECS-P/08 
Corporate and marketing communication 
 - cases and applications   3cfu 

2 I 
Management delle 

imprese 
Roma LM 3 24 CIR 967 

NESSUNA 
DOMANDA - 
REITERATO 

SECS-P/08 
Corporate and marketing communication 
 - cases and applications   3cfu 

2 I 
Management delle 

imprese 
Roma LM 3 24 CIR 1097 

CINO VITTORIO  

L-LIN/14 Lingua tedesca 2 I 
Turismo e gestione 

delle risorse 
ambientali 

Roma LM 9 72 CIR 1097 SCOTTO 
GIULIANA 
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 Calendario delle attività formative a.a. 2016/2017 

Come richiesto nella Nota del Direttore AROF del 23 dicembre u.s., sono stati caricati 
sul GOMP e ora pubblicati dall’Ateneo nelle pagine web istituzionali dei corsi di studio 
(e dalla Segreteria didattica sul sito di Facoltà), gli orari delle lezioni per l’a.a. 
2016/2017. 
Nella Nota veniva indicata la data del 15 settembre 2016 come scadenza per la 
pubblicazione degli orari dei corsi di 1° semestre. 
Alcuni nostri corsi di studio hanno fornito anche gli orari del secondo semestre, che 
sono stati puntualmente pubblicati. 
Della pubblicazione è stata data comunicazione ai Presidenti di CdS e ai Direttori di 
Dipartimento. 
Il Preside comunica che, relativamente all’organizzazione dell’orario dei corsi di 
insegnamento della sede di Latina, è stata presentata una proposta con una diversa 
organizzazione delle attività formative. La proposta è stata inviata dalla segreteria del 
Cad di Latina al Preside e ai Direttori di dipartimento. Il prof. D’Ascenzo comunica di  
aver portato la delibera del CAD all'attenzione del Consiglio del Dipartimento di 
Management che ha deliberato di non potersi pronunciare al riguardo, essendo la 
documentazione pervenuta incompleta, dato che il prospetto degli orari allegato 
riguardava soltanto il primo ed il secondo anno, ma non il terzo anno e la Laurea 
magistrale. Anche la prof.ssa Fedeli dichiara di aver ricevuto una documentazione 
incompleta e pertanto di non averla portata in discussione al consiglio di dipartimento 
di Economia e Diritto. Si apre un’articolata discussione alla quale partecipano il  
Presidente del Cad di Latina, prof. Bernardino Quattrociocchi, il Preside, il Manager 
Didattico, i proff.ri Amendola, De Rose, Ferrari, Massaroni, Sanna e Vattermoli. Al 
termine della discussione, il prof. Quattrociocchi sintetizza le motivazioni e i principi ai 
quali si ispira questa diversa organizzazione oraria dei corsi della sede di Latina e del 
percorso condotto per giungere alla tale proposta, raccoglie le indicazioni emerse dal 
dibattito e invita la Giunta a rimandare la deliberazione ad una prossima seduta, dopo 
aver approfondito nei  vari consessi la discussione, per giungere ad una 
approvazione che trovi il consenso convinto della Facoltà. 
Interviene il Manager didattico per evidenziare che sul sito della sede di Latina sono 
stati pubblicati nel recente passato, orari difformi da quelli pubblicati sui siti 
istituzionali dei Corsi di Studio della sede di Latina e trasmessi al MIUR per la 
pubblicazione sul portale ministeriale "Universitaly". La Giunta chiede al Presidente 
del CAD di Latina di provvedere per assicurare sempre una corretta informazione sul 
sito della sede di Latina. 
 
DELIBERAZIONE N. 256/2016 

 
La Giunta di Facoltà  

 
Vista la nota del Direttore AROF del 23 dicembre u.s. relativa alle scadenze fissate 
per il caricamento e alle modalità di pubblicazione degli orari delle lezioni per l’a.a. 
2016/2017;  
 
ratifica 
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con voto unanime e seduta stante gli orari pubblicati. 

 
 Immatricolazione studenti anno accademico 2016/17 

Il Preside comunica che la Segreteria studenti ha ricevuto istanze di immatricolazioni 
alla Facoltà pervenute oltre il termine previsto. Il dott. Antonio Onorati interviene ed 
espone le diverse tipologie di istanza e le possibili soluzioni:  

a. gli studenti che non hanno pagato il bollettino previsto e non hanno sostenuto la 
prova di verifica delle competenze devono: pagare il bollettino; sostenere  una 
prova organizzata dalle sedi della Facoltà e assolvere gli obblighi formativi 
aggiuntivi (OFA); 
b. gli studenti che hanno pagato il bollettino ma non hanno sostenuto la prova 
devono assolvere gli OFA; 
c. gli studenti provenienti da altri Atenei e iscritti a corsi di laurea delle classi L 18 
e L 33 possono essere immatricolati senza assolvere gli OFA; 
d. gli studenti provenienti da altri corsi di studi della Sapienza possono essere 
immatricolati ma devono assolvere gli OFA. 

Il Preside e la Giunta esprimono apprezzamento al contributo offerto dal Dott. 
Onorati. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.

 
Quattrociocchi e Setti, escono dall’aula. 

 
3. Autorizzazioni 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le richieste di autorizzazione del 
prof. Carlo Amendola. 
 
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;  
  
approva, con voto unanime e seduta stante, 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 

AMENDOLA CARLO R 
UNITELMA – TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI 
CORSO: MANAGEMENT – DAL  1/11/2016 AL 
30/10/2017 – ORE 20 
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• Congedo per motivi di studio e ricerca scientifica  
Il Preside informa i presenti di aver ricevuto richiesta di autorizzazione al congedo 
straordinario per ragioni di studio e di ricerca scientifica, a partire dal 1° novembre 
2016, ai sensi dell'art. 8 legge n. 349 del 18 marzo 1958, dell'art. 34 d.p.r. n. 382 del 
11 luglio 1980 e dell'art. 4, comma 78, legge n. 183 del 22 novembre 2011 e ss. mm., 
da parte delle dott.sse: - Maria Caterina Bramati  ricercatrice confermata del settore 
scientifico disciplinare SECS-S/01 a decorre dal 15 settembre 2016 e fino al 30 
giugno 2017; - Edvige Bilotti ricercatrice confermata del settore scientifico disciplinare 
SECS-P/04 a prorogare di 12 mesi a decorrere dal 1 novembre 2016. I rispettivi 
consigli di dipartimento, hanno espresso parere favorevole  
 
DELIBERAZIONE N. 257/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto art. 8 l. 349/1958;  
 
Visto art. 34 d.p.r. 382/1980;  
 
Visto art. 4 co. 78 l. 183/2011;  
 
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Management, 
del 13 settembre 2016, allegato G al presente verbale; 
 
Considerato che la prof. Bilotti è in regola con la presentazione della verifica 
periodica dell’attività didattica e scientifica dei ricercatori, prevista dall’art. 33 d.p.r. 
382/80;  
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di esprimere parere favorevole alla richiesta di 
proroga di 12 mesi del congedo straordinario per ragioni di studio e di ricerca 
scientifica alla dott.ssa Edvige Bilotti, ricercatrice confermata del settore scientifico 
disciplinare SECS-P/04, a decorrere dal 1° novembre 2016.  

 
DELIBERAZIONE N. 258/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto art. 8 l. 349/1958;  
 
Visto art. 34 d.p.r. 382/1980;  
 
Visto art. 4 co. 78 l. 183/2011;  
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Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli 
per l’economia, il territorio e la finanza, del 13 settembre 2016, allegato H al presente 
verbale; 
 
Considerato che la dott.ssa Bramati è in regola con la presentazione della verifica 
periodica dell’attività didattica e scientifica dei ricercatori, prevista dall’art. 33 d.p.r. 
382/80;  
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di esprimere parere favorevole alla richiesta di 
congedo straordinario per ragioni di studio  e di ricerca scientifica alla dott.ssa Maria 
Caterina Bramati, ricercatrice confermata del settore scientifico disciplinare SECS-
S/01, a decorrere dal 15 settembre 2016 fino al 30 giugno 2017.  

 
2. Presentazione sito per la gestione degli Organi collegiali di Facoltà 
Il Preside comunica che il dott. Luigi Basilici ha predisposto un software per la 
Gestione Organi Collegiali di Facoltà e invita quest’ultimo ad illustrarlo. Interviene il 
dott. Basilici, il quale informa che il software nasce dall’esigenza, manifestata dagli 
uffici della Presidenza, di gestire in modalità elettronica tutta la documentazione 
prodotta nella gestione degli organi collegiali di Facoltà (Assemblea, Giunta, 
commissioni, etc). L’obiettivo è di garantire sia una gestione più efficiente e integrata, 
sia il recepimento del D.P.C.M. del 13 novembre 2014 sulla completa attuazione del 
Codice dell’Amministrazione digitale. Per accedere alla piattaforma, gli utenti devono 
effettuare il login attraverso le credenziali della posta elettronica di Ateneo. La Facoltà 
mette a disposizione il software ai Dipartimenti su loro richiesta. Il Preside esprime 
particolare apprezzamento per il lavoro fin qui svolto da Luigi Basilici e auspica, sotto 
la sua guida, prospettive di ulteriore ammodernamento informatico della Facoltà. La 
Giunta si associa e plaude al lavoro del dott. Basilici. 

 
4. Studenti 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti 
per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso, Free Mover, 
part-time.  
 
DELIBERAZIONE N. 259/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le istanze presentate dagli studenti per passaggio e/o trasferimento, 
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, già trasmesse alle Segreterie studenti;  
 
Visto il programma della comunità europea Erasmus-Socrates, Free Mover, cui la 
Facoltà aderisce; 
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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 
 
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 in elenco: 
 

 passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso  
Cds Matricola Cognome Nome Tipo 

Scienze aziendali 1724231 DI VENANZIO PAOLO TrasferimentoIngresso 

Scienze economiche 1623048 CORRADO DONATO PassaggioCorso 

Scienze aziendali 1687580 CAROSI  YLENIA PassaggioCorso 

Finanza e assicurazioni  1455563 RETICO DANIELE PassaggioCorso 

 
 Free mover 

Lo studente Dario GENUA, matricola 1441980, (allegato I al presente verbale) il 
quale intende sostenere presso la Philipps Universitat Marburg - Germany, i seguenti 
esami: 
- “Intermediate finance decision making” ects cred. 6 e “Financing and investment” 
ects cred. 9 al posto di Economia degli intermediari finanziari da cfu 9; 
- “Introduction to management” ects cred. 6 e “Managemenrt accounting” ects cred. 6 
al posto di Economia e gestione delle imprese da cfu 9.  
 
 Opzione regime Part-time 
MATRICO

LA 
NOMINATIVO CDL 

DATA 
RICHIESTA 

CFU  ANNO 

1551558 CALISE MARZIA SCIENZE AZIENDALI 01/09/2016 18 3 

1620515 FEDERICO SAVOIA SCIENZE AZIENDALI 05/09/2016 45 2 

1639590 VALENTINA PINCI SCIENZE AZIENDALI 06/09/2016 27 2 

1696144 ZUCCA SALVATORE SCIENZE AZIENDALI 01/09/2016 36 2 

1700449 MARCO PAGLIARI SCIENZE AZIENDALI 05/09/2016 36 2 

1708802 JEICEKELLY MARTINS S. SCIENZE AZIENDALI 05/09/2016 45 2 

315872   IACOBONI LIVIA FINANZA E ASSICURAZIONI 05/09/2016 18 3 

1723891 MARTINA POZZOLI FINANZA E ASSICURAZIONI 05/09/2016 18 1 

 
6. Convenzioni 

Non vi sono argomenti da discutere e /o deliberare. 

 
7. Centro di Spesa 

 Donazione dalla biblioteca Movimento Federalista alla biblioteca “E. 
Barone” 

Il Preside chiede alla Giunta di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta della 
dott.ssa Nadia Rufini, Direttrice della Biblioteca di Facoltà “E. Barone”, di 
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accettazione di donazione della biblioteca della Sezione di Roma del Movimento 
Federalista Europeo al Centro di Documentazione Europea presso la biblioteca 
stessa del valore stimato di non più di euro 100.000,00 (centomila).  
Il Preside invita la Giunta a deliberare. 
  
DELIBERAZIONE N. 260/2016 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Preso atto che è stato individuato lo spazio per una idonea collocazione dei libri, 
all’interno del Centro di Documentazione Europea  “Altiero Spinelli”  
 
delibera  
 
all’unanimità e seduta stante di approvare la proposta di donazione al Centro di 
Documentazione Europea “Altiero Spinelli” presso la Biblioteca Generale “E. Barone” 
della Facoltà di Economia, della Biblioteca della Sezione di Roma del Movimento 
Federalista Europeo, il cui valore stimato non supera euro 100.000,00.  
Si dispone l’invio della deliberazione e della lettera di intenti, all’Area Patrimonio e 
servizi economali per gli atti conseguenti.  

 
8. Varie 
I rappresentanti degli studenti hanno chiesto una ricognizione nei consigli di 
dipartimento per censire la relativa rappresentanza studentesca. 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:45. 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 13 pagine e dai seguenti 
allegati: 
 
A – Presenze Giunta 
B – Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive - atti propedeutici 
emissione bando per n. 1 posto di professore di II fascia, a riserva di partecipazione,  
ssd  IUS/12  
C – Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza - 
chiamata Donatella Strangio 
D – Dipartimento Economia e diritto  - chiamata Giovanni Di Bartolomeo 
E – Dipartimento Economia e diritto - chiamata Agnese Sacchi 
F – Dipartimento Metodi e modelli per l’economia il territorio e la finanza – chiamata 
Francesco Violante 
G – Dipartimento Management – congedo Bilotti 
H – Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza – congedo 
Bramati 
I – Studenti – istanza Free Mover 
 
 
Preside Segretaria verbalizzante 
Giuseppe Ciccarone Rita Giuliani 



FACOLTA' DI ECONOMIA

GIUNTA DI FACOLTA' 

seduta del 14 settembre 2016 ore 09:30

Allegato A

Preside A G P Firma

1 CICCARONE Giuseppe X

Docenti I fascia

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 X

9 VATTERMOLI Daniele X

Docenti II fascia

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 VINCI Giuliana X

Ricercatori

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 X

8 TEODORI Marco X

Studenti

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

ONORATI Antonio X

BASILICI Luigi X
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