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Verbale della Giunta di Facoltà 
Seduta ordinaria del 2 settembre 2014 

 
 
Il giorno 2 settembre 2014, alle ore 9.30, presso la Sala Consiglio, 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 della seduta del 22 luglio 2014 (allegato) 
Comunicazioni  
1. Assegnazione risorse programmazione 2013 – 2015 
2. Varie 
 
 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di segretario 
il prof. Marco Benvenuti, coadiuvato dal Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà sig.ra Rita 
Giuliani. Partecipano alla seduta il Vice-Preside Vicario prof. Francesco Maria Sanna, il 
Presidente della Commissione didattica paritetica prof. Vincenzo Barba, il Manager 
didattico sig. 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 della seduta del 22 luglio 2014 (allegato) 
Il Preside, letto il verbale della seduta del 22 luglio scorso, già trasmesso a tutti i 
componenti con e-mail del 25 agosto 2014, chiede di procedere all’approvazione dello 
stesso. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 
Comunicazioni  
 
Non ci sono argomenti da portare in comunicazione. 
 
1. Assegnazione risorse programmazione 2013 – 2015 
 
Il Preside informa la Giunta che in data 30 luglio 2014 l’Area risorse umane ha 
comunicato che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione hanno deliberato 
le assegnazioni delle risorse per la programmazione triennio 2013-2015. In particolare, 
alla nostra Facoltà sono stati attribuite le seguenti risorse: 

 n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo B; 
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 n. 1 upgrading di ricercatore Sapienza a professore associato; 
 n. 1 professore associato, non a riserva di partecipazione. 

 
Il Preside propone alla Giunta di confermare l’utilizzo delle risorse, relativamente alla 
quota di pertinenza della Facoltà, già deliberato nella seduta del 15 maggio scorso. 
Propone, di conseguenza, di: 
a) attribuire n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B per il ssd SECS-P/09 
al Dipartimento di Management; 
b) attribuire n. 1 upgrading di ricercatore Sapienza a professore associato per il ssd L-
LIN/12 al Dipartimento di MEMOTEF; 
c) richiedere agli Organi competenti di Ateneo - considerate le forti sofferenze didattiche 
presenti in tutti e tre i ssd SECS-P/02, SECS-P/01 e SECS-P/11, dettagliatamente 
motivate nella programmazione della Facoltà e tali da pregiudicare la regolare 
prosecuzione dell’offerta formativa erogata dalla Facoltà - di poter utilizzare le risorse 
relative a n. 1 posto di professore associato, non a riserva di partecipazione, per n. 3 
upgrading di ricercatore Sapienza a professore associato, da assegnare per il ssd 
SECS-P/02 al Dipartimento di Economia e Diritto, per il ssd SECS-P/01 al Dipartimento 
di Economia e Diritto e per il ssd SECS-P/11 al Dipartimento di Management. 
 
 

LA GIUNTA DI FACOLTA’ 
 
 

VISTA  la delibera del 15 giugno 2014 con la quale, sulla base degli indicatori 
delle sofferenze didattiche, è stata approvata la Programmazione per l’utilizzo delle 
risorse per il triennio 2013-2015, relative alla quota di pertinenza di Facoltà; 
 
VISTE  le delibere n. 332/14 del Senato accademico e n. 203/14 del Consiglio di 
amministrazione, di assegnazione delle risorse complessive alla Facoltà ai fini 
dell’attivazione delle procedure di reclutamento del personale docente; 

 
 

DELIBERA 
 
 

all’unanimità e seduta stante, di confermare l’utilizzo delle risorse, relativamente alla 
quota di pertinenza della Facoltà, già deliberato nella seduta del 15 maggio scorso e, di 
conseguenza, di: 
a) attribuire n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B per il ssd SECS-P/09 
al Dipartimento di Management; 
b) attribuire n. 1 upgrading di ricercatore Sapienza a professore associato per il ssd L-
LIN/12 al Dipartimento di MEMOTEF; 
c) richiedere agli Organi competenti di Ateneo - considerate le forti sofferenze didattiche 
presenti in tutti e tre i ssd SECS-P/02, SECS-P/01 e SECS-P/11, dettagliatamente 
motivate nella programmazione della Facoltà e tali da pregiudicare la regolare 
prosecuzione dell’offerta formativa erogata dalla Facoltà - di poter utilizzare le risorse 
relative a n. 1 posto di professore associato, non a riserva di partecipazione, per n. 3 
upgrading di ricercatore Sapienza a professore associato, da assegnare per il ssd 
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SECS-P/02 al Dipartimento di Economia e Diritto, per il ssd SECS-P/01 al Dipartimento 
di Economia e Diritto e per il ssd SECS-P/11 al Dipartimento di Management. 
 
La Giunta delibera inoltre di delegare il Preside a trasmettere la presente richiesta al 
Rettore, chiedendo  di portarla in approvazione nel prossimo Consiglio di 
Amministrazione del 16 settembre 2014, così da consentire  il completamento delle 
procedure entro il corrente anno finanziario. 
 
 
 
Inoltre, il Preside informa la Giunta che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 
15 luglio scorso, ha deliberato: 
- di destinare una posizione di professore di I fascia a ciascuna Facoltà, per complessivi 
11,00 p.o.; 
- di assegnare tali posizioni sugli ambiti della ricerca e della programmazione strategica; 
- di far tornare le posizioni non richieste nella disponibilità del Rettore per le ulteriori 
determinazioni del Consiglio di amministrazione. 
Il Preside ricorda che la Giunta di Facoltà, nella seduta del 15 maggio 2014, ha ritenuto 
di dovere effettuare la propria programmazione con esclusivo riferimento all’ambito della 
didattica, così come previsto dalla nota n. 24410 del 18 aprile 2014, che assegnava il 
40% delle risorse disponibili alle carenze di copertura della didattica, la metà delle quali 
tramite le Giunte di Facoltà. Il Preside sottolinea che, coerentemente con tale assunto, la 
Giunta ha ritenuto di dover deliberare la richiesta di posti a professore di I fascia per le 
sole esigenze della didattica. Ricorda che i Dipartimenti afferenti alla Facoltà, come 
evidenziato nelle delibere dei rispettivi Consigli confermate dalla stessa Giunta, avevano 
inserito posizioni per professore di I fascia nella propria programmazione, sugli ambiti 
della ricerca e delle esigenze speciali. 
Il Preside propone, conseguentemente, di deliberare la richiesta agli organi competenti 
di Ateneo di un punto organico per professore di I fascia. 
 
 

LA GIUNTA DI FACOLTA’ 
 
 

VISTA   la delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 203 del 15 luglio 
2014 relativa all’assegnazione, solo su richiesta, dei posti di professore di I fascia; 
 
CONSIDERATO  che la Giunta di Facoltà, nella seduta del 15 maggio 2014, ha 
ritenuto di dovere effettuare la propria programmazione con esclusivo riferimento 
all’ambito della didattica, così come previsto dalla nota n. 24410 del 18 aprile 2014, che 
assegnava il 40% delle risorse disponibili alle carenze di copertura della didattica, la 
metà delle quali tramite le Giunte di Facoltà; 
 
CONSIDERATO  che, coerentemente con tale assunto, la Giunta ha ritenuto di 
dover deliberare la richiesta di posti a professore di I fascia per le sole esigenze della 
didattica; 
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CONSIDERATO  che i Dipartimenti afferenti alla Facoltà, come evidenziato nelle 
delibere dei rispettivi Consigli confermate dalla stessa Giunta, avevano inserito posizioni 
per professore di I fascia nella propria programmazione, sugli ambiti della ricerca e delle 
esigenze speciali; 
 

DELIBERA 
 
 
all’unanimità e seduta stante, la richiesta agli organi competenti di Ateneo di un punto 
organico per professore di I fascia. 
 
La Giunta delibera inoltre di delegare il Preside a trasmettere la presente richiesta al 
Rettore, chiedendo di portarla in approvazione nel prossimo Consiglio di 
Amministrazione del 16 settembre 2014, così da consentire  il completamento delle 
procedure entro il corrente anno finanziario. 
 
 
2. Varie 
 
Il Preside dà la parola al Prof. D’Ascenzo, il quale, a nome anche degli altri Direttori di 
Dipartimento, visto l’eccellente modo in cui è stata gestita la Facoltà in questo triennio e 
considerata l’ampia e armoniosa condivisione di intenti che ne è seguita, invita il Preside 
a ripresentare la propria candidatura anche per il prossimo triennio. Il Preside ringrazia. 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11.00. 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 4 pagine e dai seguenti allegati: 
 
A – presenze Giunta 
 
 
Il Preside Il Segretario 
F.to prof. Giuseppe Ciccarone   F.to prof. Marco Benvenuti 
 



FACOLTA' DI ECONOMIA
GIUNTA DI FACOLTA'  

seduta del 2 settembre 2014 ore 9,30

Allegato A

Preside A G P Firma

1 CICCARONE Giuseppe X

Direttori di Dipartimento

1 DE ROSE  Alessandra X

2 MAGISTRO Angela X

3 FEDELI Silvia X

4 D'ASCENZO Fabrizio X

Docenti II fascia

1 ATTIAS Anna X

2 DI GIOACCHINO Debora X

3 QUATTROCIOCCHI Bernardino X

4 VATTERMOLI Daniele X

Ricercatori e Assistenti ordinari

1 BENVENUTI Marco X

2 CELATA Filippo X

3 MOSCARINI Flaviano X

4 PORRETTA Pasqualina X

Rappresentanti studenti

1 BIGHELLI Tommaso X

2 MILANO Ciriaco X

3 MURDOLO Maria Cristina X

4 ROSSI Marco Valerio X

Rappresentanti personale tecnico amministrativo

1 DOTTI Enrico Massimo X

2 PRINCIPE Raffaele X

3 SANTINI Antonio X

Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà

1 GIULIANI Rita X

Segretario amministrativo di Facoltà

1 SINACORE Giovanna X

Invitati presenti alla seduta

BARBA Vincenzo X

SANNA Francesco Maria X

SETTI Hermes X

ONORATI Antonio X
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