Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 15 giugno 2016
Il giorno 15 giugno 2016 alle ore 15:30, 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 18 maggio 2016
Comunicazioni
1. Autorizzazioni
2. Studenti
3. Didattica
4. Chiamata RTDA ssd SECS-P/10 - Dipartimento di Management
5. Corsi di Alta formazione
6. Convenzioni
7. Centro di Spesa
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 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
15:50.
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale seduta del 18 maggio 2016
Il Preside, letto il verbale della seduta del 18 maggio 2016, già trasmesso a tutti i
componenti in data 13 giugno 2016, invita la Giunta a procedere all’approvazione dello
stesso.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva il verbale della seduta del 18
maggio 2016.
Comunicazioni
 Il prof. Pesic è stato nominato Responsabile scientifico Erasmus di Facoltà in
sostituzione del prof. Luigi Ventura, che il Preside chiede alla Giunta di ringraziare per
l’eccellente lavoro svolto.
1. Autorizzazioni
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le richieste di autorizzazione dei
proff.ri Pastore e Palestini.
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Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia
Presidenza
Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma
T (+39) 06 4976(2)6921 F (+39) 06 4976(2)6097
www.economia.uniroma1.it

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

Pastore Alberto

PO

Luiss Business School – Corso: Master in Marketing
Management – dal 21/5/2016 al 16/7/2016 - 7 ore

Palestini Arsen

R

Univ. Almamater Studiorum – Fac. Economia,
Management e Statistica – Corso: Crash Course in
Mathematics – dal 5 al 16 Sett.2016 – 30 ore

2. Studenti
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti
per Free Mover.
DELIBERAZIONE N. 217/2016
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. Luigi Ventura, 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 Shiraj
Ahmed, matricola 1724307, il quale intende sostenere presso la University of
Luxembourg, i seguenti esami:
- “Advanced financial theory” ects cred. 6 al posto di Advanced business administration
da cfu 9;
- “European tax law” ects cred. 9 al posto di Advanced law for economics da cfu 9;
- “Research seminar (Economics)” ects cred. 1 al posto di Further formative activities
da cfu 3;

2

- “Economic law of the EU” ects cred. 9 al posto di Advanced law for economics da cfu
9;
- “Financial econometrics” ects cred. 6 al posto di Advanced international economics
da cfu 6;
- “Research seminar in finance” ects cred. 2 al posto di Further formative activities da
cfu 3, allegato B al presente verbale.
 Studenti stranieri
Il Preside sottopone alla Giunta l’istanza dello studente straniero Luis Eduardo ZANCHI
PACHANO presentata per abbreviazione di corso - Laurea Magistrale in Management
delle imprese. La domanda è stata esaminata dal prof. Luigi Ventura che ha elaborato,
sulla base della documentazione presentata, il “foglio di convalida”, visto dal Manager
Didattico di Facoltà.
DELIBERAZIONE N. 218/2016
La Giunta di Facoltà
Vista l’istanza presentata dallo studente straniero Luis Eduardo ZANCHI PACHANO,
per abbreviazione di corso, Laurea Magistrale in Management delle imprese;
Preso atto che, sulla base della documentazione presentata, l’istanza è stata
esaminata dal prof. Luigi Ventura e vista dal Manager Didattico di Facoltà
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare le abbreviazioni di corso per lo
studente straniero Luis Eduardo ZANCHI PACHANO, per il corso di laurea Magistrale
in Management delle imprese, il cui “foglio di convalida” è allegato al presente verbale
(allegato C).

3. Didattica
 Programmazione didattica a. a. 2016/2017
Il preside comunica alla Giunta che la Commissione didattica di Ateneo ha richiesto di
restituire in data odierna risposta ad una ulteriore ricognizione dei moduli di
insegnamento per i quali è stato richiesto il bando retribuito. Le motivazioni sono da
ricercare nella necessaria attività di contenimento della spesa e, contestualmente, nella
copertura degli insegnamenti.
La Giunta prende atto.

Il Preside informa i presenti che in riferimento a quanto deliberato nella giunta del 18
maggio scorso relativamente alle coperture mediante bando per contratto, su
indicazione del Manager didattico viene attribuito al prof. Barile un affidamento
aggiuntivo.
DELIBERAZIONE N. 219/2016
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La Giunta di Facoltà
Vista la deliberazione n. 212/2016 della Giunta di Facoltà del 18 maggio 2016 che ha
attribuito CD ai docenti e AIR a ricercatori.
delibera
all’unanimità e seduta stante di attribuire un affidamento aggiuntivo (AA) al prof.
Sergio Barile, come indicato dalla seguente tabella:
SSD

denominazione
modulo

SECS-P/08

Innovation and organization of
companies
(in lingua inglese)

r
manifesto ti u c cope
a s corso
di
p o f rtur
riferimento o l u
a
o
1

I

TeGI

16/17

L
M

2

9

AA

docente

BARILE Sergio

4. Chiamata RTDA ssd SECS-P/10 - Dipartimento di Management
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio di Dipartimento di Management, nella
seduta del 9 giugno scorso, ha deliberato la chiamata della dott.ssa Michela Iannotta –
RTDA ssd SECS-P/10. La documentazione è stata trasmessa agli uffici dell’Ateneo in
data 13 giugno con una nota del Preside che anticipava la delibera che andiamo ad
assumere.
DELIBERAZIONE N. 220/2016
La Giunta di Facoltà
Vista la nota del dipartimento di Management prot. 510 del 13 giugno 2016, con la
quale è stata trasmessa la delibera del Consiglio, riunitosi in data 9 giugno 2016, in
merito alla proposta di chiamata della dott.ssa Michela Iannotta RTDA ssd SECS-P/10;
Vista la nota prot. n. 809 del 13 giugno 2016, con la quale si è provveduto a
trasmettere al settore concorsi personale docente la suindicata delibera per l’invio al
Consiglio di Amministrazione;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa
dal Dipartimento di Management di chiamata nel ruolo di RTDA ssd SECS-P/10 della
dott.ssa Michela Iannotta.

5. Corsi di Alta formazione
Il Preside informa di aver ricevuto dal Prof. Bernardino Quattrociocchi la richiesta di
rinnovo del Corso di alta formazione, da tenersi presso la sede di Latina, in
“Antiriciclaggio” giunto alla sua terza edizione. Analoga richiesta è stata presentata
dalla prof.ssa Paola Campana per il rinnovo del Corso di alta formazione in
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“Europrogettazione”, quarta edizione. Il Preside invita, pertanto, la Giunta ad approvare
le suddette richieste.
DELIBERAZIONE N. 221/2016
La Giunta di Facoltà
Vista la richiesta del prof. Bernardino Quattrociocchi;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare il rinnovo della terza edizione del
Corso di alta formazione in “Antiriciclaggio”, da tenersi presso la sede di Latina, a. a.
2016/2017, il cui Regolamento è (allegato D) al verbale.

DELIBERAZIONE N. 222/2016
La Giunta di Facoltà
Vista la richiesta della prof.ssa Paola Campana;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare il rinnovo della quarta edizione del
Corso di alta formazione in “Europrogettazione”, da tenersi presso la sede di Latina, a.
a. 2016/2017, il cui Regolamento è allegato E al verbale.

6. Convenzioni
 Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Latina
Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di Convenzione tra l’Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di Latina e la sede di Latina della Facoltà di
Economia, di durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il Preside
ricorda che la collaborazione tra l’Ordine e la Facoltà ha avuto inizio già dal 2013 e che
il testo oggi in approvazione sarà adeguato al nuovo formato Sapienza.
DELIBERAZIONE N. 223/2016
La Giunta di Facoltà
Preso atto della Convenzione tra l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili
di Latina e la sede di Latina della Facoltà di Economia, volta a promuovere e realizzare
una proficua collaborazione scientifica, didattica ed intellettuale, nell’ottica di avvicinare
i percorsi formativi alle esigenze degli studi professionali e delle imprese più in
particolare, favorendo l’inserimento dei neo laureati nel mondo del lavoro;
delibera
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con voto unanime e seduta stante, di approvare la proposta di Convenzione, il cui
testo allegato F al presente verbale, è adeguato al nuovo formato Sapienza.

7. Centro di Spesa
 Variazioni di budget
Il Preside comunica che è necessario procedere all’approvazione delle variazioni di
budget per l’e.f. 2016, di cui al prospetto in visione. Invita la dott.ssa Mauro ad esporre
alla Giunta l’argomento oggetto di delibera.
DELIBERAZIONE N. 224/2016
La Giunta di Facoltà
Visto il prospetto relativo alle variazioni di budget esercizio finanziario 2016;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare il prospetto relativo alle variazioni di
budget, e.f. 2016, allegato G al presente verbale.

8. Varie
Il Preside chiede ai Direttori di riferire nella prossima Giunta le indicazioni che
riceveranno dai consigli di dipartimento in merito a esoneri e pre-appelli, come richiesto
nella Giunta del 18 maggio scorso.
Interviene il dott. Cucari, rappresentante degli studenti, invita inoltre i direttori a
verificare la presenza della rappresentanza studentesca nei consigli di dipartimento.
Il Preside riferisce di aver ricevuto una bozza informale di una simulazione di orario per
il Cad di Latina e invita i direttori a prendere visione della proposta per poterne
discutere nella prossima seduta della Giunta.
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 16:30.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 6 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B e C – Studenti
D – Regolamento Corso alta formazione “Antiriciclaggio”
E – Regolamento Corso alta formazione “Europrogettazione”
F – Convenzione Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Latina
G –Variazioni di budget e. f. 2016
Preside
Giuseppe Ciccarone

Segretaria verbalizzante
Rita Giuliani
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Allegato A
FACOLTA' DI ECONOMIA
GIUNTA DI FACOLTA'
seduta del 15 giugno 2016 ore 15,30
Preside

A

G

P

1 CICCARONE Giuseppe
Docenti I fascia

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
7 PIZZUTI Felice Roberto

X
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
5 PESIC Valerio

X
X

6 RAITANO Michele

X

7 STABILE Gabriele

X

8 TEODORI Marco
Studenti
1 CELA Martin

X
X

2 CUCARI Nicola

X

3 MADHOUN Nadia

X

4 PALUMBO Luigi

X

5 ZACCAGNINO Fabio

Firma

X

Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà
1 GIULIANI Rita

X

Responsabile Amministrativo Delegato
1 MAURO Olivia

X

Invitati presenti alla seduta
BENVENUTI Marco

X

SETTI Hermes

X
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