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Verbale della Giunta di Facoltà 
Seduta ordinaria del 19 gennaio 2017 

 
Il giorno 19 gennaio 2017 alle ore 14:30, presso l’Aula V, 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 dicembre 2016  
Approvazione verbale seduta telematica del 21 dicembre 2016 
 
Comunicazioni  
 
1. Autorizzazioni 
2. Studenti 
3. Didattica 

 Programmazione didattica a. a. 2016/2017 
4. Reclutamento personale docente 
5. Avvio delle procedure selettive per affidamento di incarico per il supporto 

delle attività del Comitato di monitoraggio 
6. Master in Gestione delle risorse umane e Relazioni industriali: avvio 

procedure per incarichi di docenza e tutoraggio 
7. Convenzione A-Sapiens: attivazione Corsi di Sicurezza Lavoro dlg. 81/2008 
8. Centro di Spesa  
9. Varie 
 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di 
segretaria verbalizzante la coordinatrice degli uffici di presidenza Rita Giuliani. 
Partecipa alla seduta il Vice-Preside Vicario Francesco Maria Sanna, il delegato del 
Preside agli Affari amministrativi Marco Benvenuti, il Manager didattico Hermes Setti, 
il Capo settore Segreteria studenti Economia Antonio Onorati. 
 
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 14:45. 

ORDINE DEL GIORNO 
 
Approvazione verbale seduta del 15 dicembre 2016  
Approvazione verbale seduta telematica del 21 dicembre 2016  
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione dei verbali delle sedute del 15 
dicembre 2016 e telematica del 21 dicembre 2016, già trasmessi a tutti i 
componenti in allegato alla convocazione. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, 
approva i verbali della sedute del 15 dicembre 2016 e telematica del 21 dicembre 
2016. 

 
Comunicazioni  

 Il Preside comunica che le università sono state autorizzate a prorogare fino al 31 
dicembre 2017 i contratti dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B con 
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scadenza precedente alla medesima data e i cui titolari non hanno partecipato 
all’abilitazione scientifica nazionale.  

 Il Preside comunica che la Facoltà di Economia è stata individuata come struttura 
pilota per la realizzazione di un modello di “Safety and security” volto alla 
salvaguardia del patrimonio Sapienza, alla tutela delle persone e alla sicurezza dei 
luoghi di lavoro. A tal fine, è necessario organizzare una riunione con i Direttori, i 
Rad, la Coordinatrice e i responsabili della struttura di facoltà. 

 Il prof. Fabrizio D’Ascenzo informa i presenti che nel periodo gennaio-giugno, negli 
spazi dallo Smart Village verranno organizzate attività in favore degli studenti con 
presentazione di CV europass e CV check, e incontri con le aziende. 
 
1. Autorizzazioni 
Il Preside, sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta di autorizzazione dei 
docenti Agnese Sacchi, Gianluca Vagnani, Giuliana Vinci. 
 
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, la richiesta 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 

SACCHI AGNESE RTDB 
UNIV. POLITECNICA DELLE MARCHE – FAC. 
ECONOMIA – CORSO: POLITICA MONETARIA 
EUROPEA MOD.II – AA 2016/2017 – ORE 22 

VAGNANI GIANLUCA PO 

LUISS G.CARLI – FAC. ECONOMIA –MASTER 
SPECIALISTICO in GENERAL MANAGEMENT- 
CORSO DI “Strategie” DAL 16/1/17 AL 20/1/17 – 14 
ORE 

VINCI GIULIANA PA 

CAMPUS BIOMEDICO – FAC. MEDICINA E 
CHIRURGIA – MASTER “NUTRIZIONE APPLICATA, 
SICUREZZA E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI” – A.A. 
2016/2017 – ORE 13-20 

 
2. Studenti 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti 
per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso, opzioni per il 
regime part-time, accesso alle lauree magistrali di studenti con titolo straniero.  
 
DELIBERAZIONE N. 302/2017 
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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;  
 
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 
 A.A. Cds Matricola Cognome Nome Tipo 

2016/2017 
Management e diritto 

d'impresa 
1699265 FIORENTINI SARA PassaggioCorso 

2016/2017 
Management e diritto 

d'impresa 
1533204 FUSCHI FEDERICO TrasferimentoIngresso 

2016/2017 
Management e diritto 

d'impresa 
1719183 ROSATI SERGIO PassaggioCorso 

2016/2017 Scienze aziendali 1422304 
CASTRO 

MOLINARI 
GABRIEL PassaggioCorso 

2016/2017 Scienze aziendali 1414200 CONTI EMANUELE PassaggioCorso 

2016/2017 Scienze aziendali 1745170 DEL BUONO DANIELE TrasferimentoIngresso 

2016/2017 Scienze aziendali 1763775 DIENA NICCOLÃ’ PassaggioCorso 

2016/2017 Scienze aziendali 1493711 MONNANNI ALESSANDRO PassaggioCorso 

2016/2017 Scienze aziendali 1748564 MONTANARI FRANCESCO PassaggioCorso 

2016/2017 Scienze aziendali 1713036 PAGLIARO GIANLUCA PassaggioCorso 

2016/2017 Scienze aziendali 1780459 SANTORO GIANCARLO TrasferimentoIngresso 

2016/2017 Scienze aziendali 1102171 
SANTOS 

NEVES 
DULSINEIA PassaggioCorso 

2016/2017 Scienze aziendali 1746923 TASSI ANDREA PassaggioCorso 

2016/2017 Scienze aziendali 1421999 URZIA FIORELLA PassaggioCorso 

2016/2017 Scienze aziendali 1742790 VERDA MATTEO 
AbbreviazioneCarrieraTitoloCon

seguito 

2016/2017 Scienze economiche 1733915 AMENO 
MARIA 

ALESSANDRA 
PassaggioCorso 

2016/2017 Scienze economiche 1764378 DI CLAUDIO ILARIA PassaggioCorso 

2016/2017 Scienze economiche 1461374 MATTOCCIA GIANMARCO PassaggioCorso 

2016/2017 Scienze economiche 1768718 NIGRO CHIARA PassaggioCorso 

2016/2017 Scienze economiche 568133 RAVA PAOLA PassaggioCorso 

2016/2017 Scienze economiche 1761025 VIGGIANO GAETANO PassaggioCorso 

2016/2017 Economia aziendale 1500056 IANNELLO FEDERICO 
AbbreviazioneCarrieraTitoloCon

seguito 

2016/2017 

Intermediari, finanza 

internazionale e risk 

management 

1228222 
BRUGNOLET

TI 
LORENZO PassaggioCorso 

2016/2017 Management delle imprese 1396098 
BONACQUIS

TI 
NICOLE PassaggioCorso 

2016/2017 Management delle imprese 1345845 SCHIAVI DINO PassaggioCorso 

2016/2017 Management delle imprese 1622579 SCIBETTA EDOARDO TITO TrasferimentoIngresso 
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A.A. Cds Matricola Cognome Nome Tipo 

2016/2017 Management delle imprese 1070698 SENA ALESSANDRO PassaggioCorso 

2016/2017 
Tecnologie e gestione 

dell'innovazione 
579544 TROMBETTA DAVIDE PassaggioCorso 

 
 Opzione regime Part-time 
MATRICO

LA 
NOMINATIVO CDL 

DATA 
RICHIESTA 

CFU ANNO 

1449481 MATTIA CALEFATI ECONOMIA AZIENDALE 03/01/2017 27 1 

 
 Abbreviazione di corso 

 
DELIBERAZIONE N. 303/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista l’istanza presentata dallo studente straniero Nicolas Ignacio BRAVO 
MATURANA,  per abbreviazione di corso, Laurea in Scienze economiche; 
 
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 Nicolas Ignacio BRAVO MATURANA,  per il corso di laurea in 
Scienze economiche, il cui “foglio di convalida” è allegato al presente verbale 
(allegato B). 

 
 

 Immatricolazione Lauree magistrali studenti stranieri  
 
DELIBERAZIONE N. 304/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la delibera della Giunta in data  20 novembre 2014; 
 
Visto il parere espresso dalla Commissione trasmesso con note del  29 settembre 
2016 , 10, 15 e 17 ottobre 2016, 7 e15 novembre 2016, 16 e 21 dicembre 2016. 
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante: 
 
a) di approvare le immatricolazioni alle lauree Magistrale degli studenti con 
titolo straniero  presenti in elenco: 

COGNOME NOME CORSO_DI_STUDI 

ALERASOUL 
SAYED ALIREZA MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - 

ORDIN. 2016 
ALIZADE KANAN ECONOMIA POLITICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2017] 
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COGNOME NOME CORSO_DI_STUDI 

AZIZOV ANAR MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - 
ORDIN. 2016] 

BAGHIROV MIRMAHAMMAD ECONOMIA POLITICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2017] 

CIBULSKYTE GODA MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - 
ORDIN. 2016] 

DELIBAS MUHAMMED FATIH MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - 
ORDIN. 2016] 

GAHRAMANOV OGTAY ECONOMIA POLITICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2017] 

HUSSEIN DOAA MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - 
ORDIN. 2016] 

IMAMGULIYEVA CHINARA ECONOMIA POLITICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2017] 

KARIMOV JABIR ECONOMIA POLITICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2017] 

MAMMADLI TOGHRUL MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - 
ORDIN. 2016] 

MAMMADOV ALI MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - 
ORDIN. 2016] 

MEAZI MD SOHEL MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - 
ORDIN. 2016] 

MUSAYEVA AYNUR MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - 
ORDIN. 2016] 

ROTICH REBECCA 
CHEPKOECH 

ECONOMIA POLITICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2017] 

RUSTAMOV MAHARRAM MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - 
ORDIN. 2016] 

SALIEN 
 

RAPHAEL 
 

MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM 
(DM 270/04) - ORDIN. 2016 

SAMADZADE SEVINJ MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - 
ORDIN. 2016] 

SIASSIA CHLOE MIKAELLE 
LYDIA 

MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - 
ORDIN. 2016] 

SIRATI MOGHADAM 
NODEHI 

ELHAM MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - 
ORDIN. 2016] 

STOYANOVA DARINA MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - 
ORDIN. 2016] 

VARADA PRASAD AKSHAYA TEJA MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - 
ORDIN. 2016] 

VERDIER ARTHUR-OLIVIER MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - 
ORDIN. 2016] 

 

b) di non approvare le immatricolazioni alle lauree Magistrale degli studenti con 
titolo straniero  presenti in elenco: 

NOMINATIVO LAUREA MAGISTRALE 

BAKIRLI SURKHAY ECONOMIA POLITICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2017] 

BANERJEE TILAK MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2016] 

BANGARI SHIVA KRISHNA MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2016] 
CAVALLUCCI LAURA 
CAROLINE AGNES MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2016] 

HRLE AIELLO STEFANIJA ECONOMIA AZIENDALE 

HRLE AIELLO STEFANIJA TECNOLGIE E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE 

KOLA RAJESH KUMAR MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2016] 
MOHAMMED ABDUL QALIQUE 
QIDVAI MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2016] 
MOHAMMED ABDUL QALIQUE 
QIDVAI ECONOMIA POLITICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2017] 

MONDOU YENTODIBE ECONOMIA AZIENDALE 

MONDOU YENTODIBE MANAGEMENT DELLE IMPRESE [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2016] 

SAMADZADE SEVINJ ECONOMIA POLITICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2017] 
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NOMINATIVO LAUREA MAGISTRALE 

SEYFULLAYEV ZAHIR ECONOMIA POLITICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2017] 

TEKYE NARGES ECONOMIA POLITICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2017] 
WOLDETINSAE GETACHEW 
AREGAWI ECONOMIA POLITICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2017] 

 
Interviene il prof. D’Ascenzo e riferisce sull’attività da lui svolta per giungere a 
unanime valutazione, tra il presidente del corso di Laurea e il presidente della 
commissione studenti stranieri in merito ai titoli presentati da una studentessa 
straniera per l’immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Management delle 
imprese.  
La Giunta delibera di richiedere al Presidente del corso di studio di fornire le sue 
valutazioni nel merito e di sottoporle all’attenzione del Presidente della commissione, 
al fine di consentire alla Giunta di acquisire le informazioni utili  per una prossima 
delibera. 
 

3. Didattica 
 
Il Preside comunica che è stata predisposta la bozza di Convenzione tra l’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza” e l’Università degli studi di Teramo per il corso di 
laurea magistrale in “Economia e comunicazione per il management e l’innovazione / 
Economics and comunication for management and innovation” che porterà al rilascio 
del titolo congiunto. 
La Giunta, per quanto di competenza, approva. 

 
 

 Corso Serale 
Il Preside chiede alla Giunta di avviare una riflessione sulle modalità di erogazione 
della didattica nel canale serale, in particolare nella fascia oraria 20:00 – 22:00. 
Questa riflessione è motivata dalla progressiva riduzione delle ore di straordinario 
concesse alla Facoltà, insieme ai persistenti problemi di climatizzazione delle aule, 
dovuti anche allo spegnimento dei riscaldamenti diverse ore prima dello svolgimento 
dei corsi in detto orario. Il Preside chiarisce che lo svolgimento in modalità telematica 
di un solo modulo didattico per semestre e per anno consentirebbe di ridurre a uno 
solo i giorni di apertura della Facoltà nell’orario 20-22, oltre a procedere nella 
direzione del conseguimento dell’obiettivo assegnato agli organismi di governo di 
aumentare il numero di corsi di studio erogati in modalità blended.  
Si apre un’articolata discussione alla quale intervengono i proff. Pizzuti, D’Ascenzo, 
Sanna, Vattermoli, Angelini, Amendola e il Preside, al termine della stessa la Giunta 
decide di investire la Commissione di coordinamento per trovare una possibile 
soluzione che limiti l’insegnamento in presenza alla fascia oraria dalle 20 alle 22. 
La Giunta decide di aggiornare la discussione sull’argomento all’esito di tale 
istruttoria. 

 
 Programmazione didattica a. a. 2016/2017 

A seguito della delibera di mobilità tra le sedi della Facoltà, il Preside propone di 
attribuire alla prof.ssa Cristina Simone i compiti didattici deliberati dal Dipartimento di 
Management. 
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DELIBERAZIONE N. 305/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la deliberazione n. 301/2016 della Giunta telematica del 21 dicembre 2016, 
relativa alla mobilità della Cristina Simone dalla sede di latina alla sede di Roma; 
 
Preso atto della delibera del dipartimento di Management che in data 18 gennaio 
2017 ha individuato i moduli di insegnamento da attribuire come Compiti Didattici alla 
prof.ssa Cristina Simone presso la sede di Roma; 
 
delibera 
 
all’unanimità e seduta stante di fare propria la delibera del Dipartimento in 
premessa relativa all’attribuzione dei Compiti Didattici alla prof.ssa Cristina Simone, 
indicati nella seguente tabella: 
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SECS-
P/08 International marketing management 1 II Manimp eng 16/17 LM 2 6 CD 

SIMONE 
Cristina 

SECS-
P/08 Economia e gestione delle imprese 3 II 

Disegno 
industriale(A
rchitettura) 

14/15 L 1 9 CD 
SIMONE 
Cristina 

 
 
Il Preside informa i presenti che domani 20 gennaio 2017 verrà pubblicato il bando 
per contratti di insegnamento retribuito, a copertura di moduli che verranno impartiti 
nel II semestre. Informa anche della copertura di due moduli didattici attraverso la 
disponibilità manifestata da un docente di ruolo dell’Ateneo e dal contratto di un 
docente straniero chiamato dall’Ateneo con fondi destinati all’internazionalizzazione 
dei Corsi di Studio. Chiede inoltre di ratificare la copertura del Modulo didattico di 
Economia Internazionale, terzo anno, primo semestre, 9 CFU, CdS Scienze 
Economiche, da parte della prof. Marianna Belloc. 
 
DELIBERAZIONE N. 306/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le precedenti deliberazioni della Giunta di Facoltà relative alle attribuzioni di 
incarichi per l’a. a. 2016/2017; 
 
Vista la delibera del 5 aprile 2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
assegnato alla Facoltà i fondi a sostegno dei corsi di studio internazionali; 
Viste le delibere relative alla copertura di corsi di insegnamento mediante bandi a 
titolo oneroso per l’a. a. 2016/2017 adottate dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 12 luglio 2016 e dal Senato Accademico nella seduta del 19 luglio 2016; 
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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; 
 
Vista l’impossibilità della prof. Marianna Belloc, comunicata per email al Preside e al 
Manager Didattico l’11 gennaio 2017, a svolgere il corso di Economia Monetaria 
presso la sede di Latina (6 CFU) per sopraggiunti gravi motivi familiari; 
 
Vista la disponibilità manifestata da un docente di ruolo dell’Ateneo e il contratto a un 
docente straniero chiamato dall’Ateneo con fondi destinati all’internazionalizzazione 
dei Corsi di Studio; 
 
delibera 
 
all’unanimità e seduta stante di ratificare la copertura del Modulo didattico di 
Economia Internazionale, terzo anno, primo semestre, 9 CFU, CdS Scienze 
Economiche, da parte della prof. Marianna Belloc e di approvare le coperture indicate 
nella seguente tabella: 
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SECS-
P/11 

Economia degli intermediari finanziari 2 II LT 2FCC 
15/1

6 
L 8 9 bando CIR === 

SECS-
P/01 

Economia monetaria 2 II LT 2FCC 
15/1

6 
L 8 6 

bando CIR-AF 
asp 

=== 

=== 
Lingua francese (per la conoscenza di almeno 
una lingua straniera) 

1 II LT L 
16/1

7 
L 2 3 bando CIR === 

L-LIN/04 Lingua francese 2 II LT L 
15/1

6 
L 2 6 bando CIR === 

SECS-
P/08 

Management 3 II LT L 
14/1

5 
L 2 9 bando CIR === 

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

1 II SAz 6ser 
16/1

7 
L 2 6 bando CIR === 

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

1 II SAz 6ser 
16/1

7 
L 2 6 bando CIR === 

L-LIN/12 Lingua inglese - B2 3 II SAz 6ser 
14/1

5 
L 2 6 Bando CIR === 

SECS-
P/12 

Storia economica 3 II SAz 6ser 
14/1

5 
L 2 6 

bando CIR-AF 
asp 

=== 

IUS/04 Diritto penale commerciale 2 II Aziend old 
15/1

6 
LM 2 6 

bando CIR-AF 
asp 

=== 

SPS/08 
Enterprise communication management         
3/12 cfu 

1 II ECoMI 
16/1

7 
LM 1 3 CD 

RUGGIERO 
Christian 

SPS/08 
Enterprise communication management         
3/12 cfu 

1 II ECoMI 
16/1

7 
LM 1 3 

bando CIR-AF 
int 

=== 

SECS-
P/05       

Econometrics/Econometrics II 1 II 
Epos 

macro 
16/1

7 
LM 1 3 

bando CIR-AF 
int 

=== 

SECS-
P/10 

Organizzazione delle imprese turistiche 1 II Ecoturs 
16/1

7 
LM 1 6 bando CIR === 

SECS-
P/07 

Advanced business administration 2 II 
Epos eng 

old 
15/1

6 
LM 1 6 

bando CIR-AF 
asp 

=== 

SECS-
P/10 

Leadership and organizational change  - cases 
and applications   3cfu 

1 II 
Manimp 

eng 
16/1

7 
LM 1 3 

Contratto 
Ateneo/Int.ne 

MORAN 
Peter 
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SECS-
P/08 

Innovazione tecnologica e organizzativa 1 II Lt LM 
16/1

7 
LM 1 9 bando CIR === 

SECS-
P/08 

Ristrutturazione delle imprese - casi e 
applicazioni    3 cfu 

1 II Manimp 
16/1

7 
LM 2 3 bando CIR === 

SECS-
P/13 

Total quality management                        (in 
lingua inglese) 

1 II TeGI 
16/1

7 
LM 2 9 

bando CIR-AF 
int 

=== 

SECS-
P/01 

Economia dell'impresa e della produzione 2 II TeGI 
15/1

6 
LM 2 6 

bando CIR-AF 
asp 

=== 

La presente delibera, è condizionata alla verifica con l’Area Offerta Formativa di 
Ateneo circa la fattibilità di suddivisione dell’insegnamento “Enterprise communication 
management” - 6 di 12 cfu, in due corsi con uguale denominazione  3/12 cfu come 
indicati nella tabella.  
La Giunta di Facoltà ribadisce al Preside la delega già conferita per eventuali 
aggiustamenti e/o modifiche che dovessero rendersi necessarie per la copertura degli 
insegnamenti di secondo semestre. 

 
 
4. Reclutamento personale docente 

 prof. Bernardino Quattrociocchi – docente di I fascia ssd SECS-P/08 
Dipartimento di Management 
 
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio di Dipartimento di Management, nella 
seduta del 18 gennaio 2017, ha deliberato la chiamata del prof. Bernardino 
Quattrociocchi – I fascia ssd SECS-P/08. 
 
DELIBERAZIONE N. 307/2017 
 
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 Management, riunitosi in data 18 
gennaio 2017, in merito alla proposta di chiamata del prof. Bernardino Quattrociocchi 
in qualità di docente di I fascia ssd SECS-P/08; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera (allegato 
C al presente verbale) espressa dal Dipartimento di Management di chiamata nel 
ruolo di professore di I fascia ssd SECS-P/08 del prof. Bernardino Quattrociocchi. 

 
 
 Atti propedeutici all'emissione del bando - Delibera consiglio di Dipartimento 
di Economia e diritto – Procedura valutativa per n. 1 posto di professore di 
prima fascia - SSD IUS/05 - sede di Latina – Criteri di valutazione 
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DELIBERAZIONE N. 308/2017 

 
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 Economia e diritto del 20 dicembre 
2016;  
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e diritto del 19 gennaio 
2017;  
 
Preso atto della delibera 298/2016 della Giunta di Facoltà del 21 dicembre 2016;  
 
approva 
 
con voto unanime e seduta stante di confermare gli atti propedeutici all’emissione 
del bando per n. 1 posto di professore di prima fascia - SSD IUS/05 - sede di Latina - 
Dipartimento di economia e diritto, di cui alla delibera del Consiglio di Dipartimento 
(allegato D al presente verbale). 

 
 

5. Avvio delle procedure selettive per affidamento di incarico per il supporto 
delle attività del Comitato di monitoraggio  
Il Preside comunica che la Facoltà ha ricevuto dall’Ateneo fondi finalizzati pari a € 
19.413,00 per svolgere attività a sostegno del Comitato di Monitoraggio di Facoltà. 
Sottopone quindi all’approvazione della Giunta la proposta di attivazione di una 
procedura di selezione per il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa, da svolgersi presso la Facoltà, per supportare le attività del comitato di 
Monitoraggio nell’ambito del processo assicurazione qualità, subordinatamente 
all’esito negativo della verifica preliminare di eventuali disponibilità di personale 
all’interno dell’Amministrazione. La durata della collaborazione sarebbe di 12 mesi e 
l’importo previsto sarebbe di € 12.000,00, lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e 
assistenziali a carico del collaboratore e dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto, 
con la copertura finanziaria garantita dai fondi finalizzati, assegnati con D.R. 
3109/2016 del 8 dicembre 2016, per le esigenze dei comitati di monitoraggio. Il 
Preside comunica inoltre alla Giunta che il Presidente del comitato di monitoraggio ha 
rappresentato l’esigenza di un ulteriore supporto per l’attività di elaborazione dati che, 
nello scorso anno accademico, ha comportato un onere molto gravoso per i 
componenti della Commissione. La Giunta invita il Preside a valutare  la possibilità di 
avviare le procedure per una prestazione occasionale con le quali svolgere tale 
attività di elaborazione dei dati e ad informare la Giunta in una successiva seduta. 
 
DELIBERAZIONE N. 309/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
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Considerata  la necessità di attivare una procedura di selezione per il conferimento 
di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, da svolgersi presso la 
Facoltà, per supportare le attività del comitato di Monitoraggio nell’ambito del 
processo assicurazione qualità, subordinatamente all’esito negativo della verifica 
preliminare di eventuali disponibilità di personale all’interno dell’Amministrazione; 
  
Vista la sussistenza della copertura finanziaria garantita dai fondi finalizzati, 
assegnati con D.R. 3109/2016 del 8 dicembre 2016, per le esigenze dei comitati di 
monitoraggio. 
 
approva 
  
all’unanimità e seduta stante, l’avvio delle procedure selettive, così come citato 
nelle premesse, per affidamento di incarico per il supporto delle attività del comitato di 
monitoraggio, per la durata di 12 mesi e un importo di € 12.000,00, al lordo delle 
ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore e dell’eventuale 
Imposta sul Valore Aggiunto. 

 
 
6. Master in Gestione delle risorse umane e Relazioni industriali: avvio 
procedure per incarichi di docenza e tutoraggio 
Il Preside, in relazione a quanto comunicato dal prof. Fabrizio Proietti, direttore del 
Master in oggetto, informa la Giunta che il  Master in Gestione delle risorse umane e 
relazioni industriali, ha registrato un numero di candidature superiore rispetto alla 
quota minima necessaria allo svolgimento dei corsi. Conseguentemente, il Master in 
Gestione delle risorse umane e Relazioni industriali, II edizione, si può ritenere 
attivato per l’anno accademico 2016/2017 presso la sede di Latina. 
Pertanto, il Preside presenta alla Giunta la richiesta del prof. Fabrizio Proietti, il quale 
- previa verifica della sostenibilità economico-finanziaria del progetto, alla luce del 
numero di allievi iscritti con regolare versamento della quota d’iscrizione, - propone 
per l’espletamento delle attività connesse a tale corso, previa verifica preliminare di 
eventuali disponibilità di personale all’interno dell’Amministrazione, quanto segue: 
 
Attivazione di procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di tutoraggio. Tale 
attività consiste in 300 ore da svolgersi in un periodo di otto mesi. Il compenso 
previsto è di circa  € 3.900,00 (comprensivo di oneri a carico del beneficiario e 
dell’Amministrazione), rivalutabile secondo le effettive iscrizioni ricevute al Master; 
- Attivazione di procedura di valutazione comparativa per incarichi didattici-formativi a 
personale esterno all’Amministrazione. Numero incarichi esterni di docenza da 
conferire, 23, come da tabella in allegato E al presente verbale, ciascuna della durata 
standard e fissa di 4 ore di lezione/seminario in aula, per un costo orario di € 65,00  
(comprensivo di oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione); 
L’approvazione della richiesta del prof. Proietti, per l’avvio delle necessarie procedure 
amministrativo-contabili è subordinata alla verifica della copertura finanziaria degli 
incarichi. 
 
Il Preside, informa la Giunta che, il prof. Fabrizio Proietti chiede, in ragione del 
carattere altamente specialistico del Master, che mira a fornire ai partecipanti i 
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concetti e gli strumenti per la piena comprensione delle strategie, delle politiche e 
degli strumenti di gestione delle Risorse Umane a supporto dello sviluppo 
organizzativo, offrendo agli allievi la possibilità di conoscere le pratiche e gli strumenti 
più diffusi attraverso stages, project works e/o testimonianze di operatori ed esperti 
attivi nel settore, unitamente all’adeguata comprensione del mercato del lavoro, in 
rapida e profonda evoluzione,  la modalità per favorire la partecipazione di figure 
esperte al di fuori del mondo accademico dotate di una particolare Knowledgebase 
insita nell’attività professionale/lavorativa. 
Il Preside preso atto di questa richiesta demanda la verifica di tali modalità agli uffici 
amministrativi della Facoltà, a seguito di una verifica  delle effettive esigenze legate a 
tali partecipazioni. 
 
DELIBERAZIONE N. 310/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la richiesta del Direttore del Master, prof. Fabrizio Proietti, di attivazione di 
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per attività di tutoraggio. Tale attività 
consiste in 300 ore da svolgersi in un periodo di otto mesi e un compenso previsto di 
circa € 3.900,00 (comprensivo di oneri a carico del beneficiario e 
dell’Amministrazione), rivalutabile secondo le effettive iscrizioni ricevute al Master; 
 
Vista la richiesta del Direttore del Master, prof. Fabrizio Proietti, di attivazione di 
procedura di valutazione comparativa per incarichi didattici-formativi a personale 
esterno all’Amministrazione. Numero incarichi esterni di docenza da conferire, come 
da tabella in allegato E al presente verbale, ciascuna della durata standard e fissa di 
4 ore di lezione/seminario in aula, per un costo orario di € 65,00  (comprensivo di 
oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione); 
  
approva 
 
all’unanimità e seduta stante, subordinatamente alla verifica della RAD, dott.ssa 
Olivia Mauro, della copertura finanziaria, l’avvio delle procedure amministrativo-
contabili necessarie per: 
-  conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività 
di tutoraggio. Tale attività consiste in 300 ore da svolgersi in un periodo di otto mesi 
un compenso previsto di circa € 3.900,00 (comprensivo di oneri a carico del 
beneficiario e dell’Amministrazione); 
- conferimento di incarichi esterni di docenza (tabella in allegato E al presente 
verbale), ciascuna della durata standard e fissa di 4 ore di lezione/seminario in aula, 
per un costo orario di € 65,00 (comprensivo di oneri a carico del beneficiario e 
dell’Amministrazione). 

 
 
7. Convenzione A-Sapiens: attivazione Corsi di Sicurezza Lavoro dlg. 81/2008 
Il Preside comunica che in Facoltà verranno attivati i Corsi di Sicurezza sul lavoro – d. 
lgs. 81/2008 - previsti dall’art. 4 della Convenzione stipulata con A-Sapiens, le cui 
attività formative sono esplicate nelle schede tecniche allegate al presente verbale  
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DELIBERAZIONE N. 311/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il testo della Convenzione stipulata con A-Sapiens – prot. 481 del 23/3/2016;  
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’avvio delle attività formative, 
previste all’art. 4 – Tipologia dei corsi – della Convenzione, esplicate nelle schede 
tecniche, allegato F al presente verbale. 

 
 
8. Centro di Spesa  
Il Preside comunica che è stata assegnata alla Facoltà il saldo della dotazione 
ordinaria relativa all’anno 2016, per un importo di euro 9.182,20. 
 
DELIBERAZIONE N. 312/2017 
 
La Giunta di Facoltà 
vista la Disposizione del Direttore Generale n. 2/2017, con la quale si comunica 
l’importo del saldo della dotazione ordinaria per la Facoltà relativa all’anno 2016 
visto l’ammontare di tale saldo a € 9.182,20 

vista la verifica effettuata dal RAD sulle disponibilità già presenti e sulle esigenze 
relative al funzionamento della struttura; 

delibera con voto unanime e seduta stante la ripartizione del saldo della dotazione 
ordinaria 2016 come da tabella allegato G al presente verbale. 

 
9. Varie 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 16:15. 
 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 13 pagine e dai seguenti 
allegati: 
 
A – Presenze Giunta 
B – Studenti - “foglio di convalida” BRAVO MATURANA  
C – delibera del Consiglio del Dipartimento di Management del 18 gennaio 2017 
D – delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto del 19 gennaio 2017 
E – Incarichi docenza Master in Gestione delle risorse umane e Relazioni industriali 
F – Schede tecniche Corsi Sicurezza Lavoro dlg. 81/2008 - Convenzione A-Sapiens  
G – Ripartizione dotazione ordinaria 2016 
 
Preside Segretaria verbalizzante 
Giuseppe Ciccarone Rita Giuliani 



FACOLTA' DI ECONOMIA

GIUNTA DI FACOLTA' 

seduta del 19 gennaio 2017 ore 14:30

Allegato A

Preside A G P Firma

1 CICCARONE Giuseppe X

Docenti I fascia

1 ANGRISANI Massimo X

2 BARBA Vincenzo X

3 CAPALDO Giuseppina X

4 D'ASCENZO Fabrizio 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 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
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