Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 20 gennaio 2015
Il giorno 20 gennaio 2015, alle ore 11,00, 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 verbali sedute del 10 e 23 dicembre 2014 e 9 gennaio 2015
Comunicazioni
1. Autorizzazioni
2. Studenti
2.1. Studenti stranieri
2.2. Passaggi e trasferimenti
2.3. Part-time
3. Didattica
3.1. Programmazione didattica a. a. 2014/2015
3.1.1. Affidamento ulteriori incarichi
3.1.2. Contratti di insegnamento
3.2. Corso di Alta Formazione in “Antiriciclaggio” sede Latina – avvio procedure
3.3. Prova finale dei corsi di laurea – ulteriori proposte integrative
4. Convenzioni
4.1. Camera penale di Latina "Giorgio Zeppieri"
5. Fondo sostegno giovani 2013 – attribuzione risorse
6. Varie
Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di segretario
la sig.ra Rita Giuliani. Partecipa alla seduta il Vice-Preside Vicario prof. Francesco
Maria Sanna, il Manager didattico Hermes Setti, il Responsabile della Segreteria
studenti dott. 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
11,20.
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbali sedute del 10 e 23 dicembre 2014 e 9 gennaio 2015
Il Preside, letti i verbali delle sedute del 10 dicembre 2014, 23 dicembre 2014 e 9
gennaio 2015, già trasmessi a tutti i componenti con e-mail del 15 gennaio scorso, invita
la Giunta a procedere all’approvazione degli stessi.
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva i verbali delle sedute del 10
dicembre 2014, 23 dicembre 2014 e 9 gennaio 2015.
Comunicazioni
Il Preside comunica che la richiesta della Facoltà di trasformare il posto di associato non
a riserva di partecipazione in tre upgrading Sapienza dovrebbe essere discussa dal
Senato Accademico convocato per il 10 febbraio pv.
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

Il Preside comunica che, nonostante ripetute mail inviate ai docenti della Facoltà, sono
state presentate dai nostri studenti soltanto cinque domande per la partecipazione alla
Scuola per le Politiche Pubbliche, organizzata da Italia Decide, insieme alla nostra
Università (Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche) e alla LUISS Guido
Carli. I posti a disposizione per la nostra Facoltà sono pari a cinque. Il Preside ritiene
che il prossimo anno si dovrà ricercare una partecipazione più attiva dei CdS, in assenza
della quale sarebbe necessario ripensare la partecipazione della Facoltà all’iniziativa.
Come già comunicato a tutti i docenti via email, il collega Francesco Sanna è candidato
come rappresentante per i professori di prima fascia dell’Area 13 del CUN. Il Preside
auspica una partecipazione ampia e un sostegno convinto a un collega del quale tutti
conoscono l’intelligenza, la preparazione e la disponibilità.
Il Preside comunica di aver ricevuto rassicurazione dal Rettore di voler sostenere
l’apertura del canale serale anche con un incremento dei fondi destinati allo scopo.
Il Preside ricorda infatti che lo scorso anno, nonostante il contributo reso dai dipartimenti
attraverso i fondi dei master, è stato molto complicato consentire il pagamento del
personale preposto per i diversi vincoli contabili posti dai sindaci. Il Preside chiede
comunque ai dipartimenti di rendersi disponibili ad una eventuale contribuzione,
diversamente saremo costretti a chiudere il sabato o il canale serale.
1. Autorizzazioni
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le richieste di autorizzazione del
docente Marcelo Enrique Conti.
DELIBERAZIONE N. 30/2015
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;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare le richieste in elenco, previa verifica
da parte dell’Amministrazione che il totale delle ore richieste dal docente non superi il
limite stabilito dal Regolamento di Ateneo:
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COGNOME E NOME

CONTI MARCELO
ENRIQUE

CONTI MARCELO
ENRIQUE

RUOLO

OGGETTO

UNIV. PONTIFICIA S. TOMMASO
D’AQUINO – FAC. SCIENZE SOCIALI –
CORSO IN MANAGEMENT
AMBIENTALE E SVILUPPO
P.AGGR.
SOSTENIBILE – MASTER IN
MANAGEMENT E RESPONSABILITA’
SOCIALE D’IMPRESA – MAR/GIU 2015
– ORE 15
UNI. NOVA GORICA (SLOVENIA) – FAC.
SCIENZE AMBIENTALI – CORSO
P.AGGR.
ENVIRONMENTAL ECONOMICS –
APR/MAG 2015 – ORE 25

2. Studenti
2.1. Studenti stranieri
Non vi sono pratiche in discussione.

2.2. Passaggi e trasferimenti
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti
per passaggio e/o trasferimento, integrazioni e/o abbreviazioni di corso.
DELIBERAZIONE N. 31/2015
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;
Considerato che le suddette pratiche, predisposte dalla Segreteria didattica attraverso
l’applicativo SIAD/GOMP, sono state già trasmesse alle Segreterie studenti;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti in elenco:
Matricola Cognome

Nome

Cds

Tipo

1562579 FAIOLA

MARIO
ANTONIO

Management e
diritto d'impresa

PassaggioCorso

1479027 BERTACCINI

VALERIO

Scienze aziendali

PassaggioCorso

MARCO

Scienze aziendali

AbbreviazioneCarrieraTit
oloConseguito

570829 CAIOLA
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Matricola Cognome
1653723 DI GIOVANNI
315872 IACOBONI

Nome

Cds

Tipo

SIMONE

Scienze aziendali

PassaggioCorso

Finanza e
assicurazioni
Scienze aziendali

AbbreviazioneCarrieraTit
oloConseguito
TrasferimentoIngresso
AbbreviazioneCarrieraTit
oloConseguito

LIVIA

1666494 NOLE'

FEDERICA

1657659 PALA

MARIA LAURA Scienze aziendali

1671281 PALOCCI

MANUEL

Scienze aziendali

TrasferimentoIngresso

1407372 TRAETTA

SHOMA

Scienze aziendali

TrasferimentoIngresso

1599417 CIUCCI

ALESSANDRO Scienze economiche PassaggioCorso

1652377 FABRIS

CARLO

Scienze economiche PassaggioCorso

SARA

Scienze economiche PassaggioCorso

MICHELE

Scienze economiche TrasferimentoIngresso

578080 PIETRIPAOLI
1673108 ROSSINI

2.3. Part-time
Il Preside, nel rispetto delle scadenze fissate dall’Ateneo ai fini della presentazione delle
istanze per il regime part-time, sottopone all’approvazione della Giunta le istanze degli
studenti che hanno richiesto tale opzione.
DELIBERAZIONE N. 32/2015
La Giunta di Facoltà
Viste le richieste presentate dagli studenti per il regime part-time;
Preso atto delle scadenze fissate dall’Ateneo per la presentazione delle istanze
delibera

DATA RICH

CFU RICH

ANNO AMM.NE

ORDINAMENTO

SAZ
SAZ
ECOTURS

29/12/2014
19/12/2014
07/01/2015

40
40
34

1
1
1

270/04
270/04
270/04

NOMINATIVO

CDL

1
2
3

MATRICOLA

N°

con voto unanime e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti in elenco:

1616331 ARMINI SILVIA
1656667 BATTAGLIA ALESSANDRO
607751 GIULIANI PAOLA

4

4

1332841 MARCA VALENTINA

LM LT

30/12/2014

33

1

270/04

3. Didattica
3.1. Programmazione didattica a. a. 2014/2015
3.1.1. Affidamento ulteriori incarichi
Il Preside informa i presenti che il prof. Luca Provaroni, ha confermato le proprie
dimissioni dal servizio e che è necessario provvedere all’affidamento degli incarichi di
insegnamento a lui affidati, presso la sede di Latina, in fase di programmazione. In
particolare per l’insegnamento di “Ragioneria” il Direttore del Dipartimento di Diritto ed
economia delle attività produttive, prof.ssa Angela Magistro, ha comunicato la
disponibilità del prof. Flaviano Moscarini; mentre per l’insegnamento di “Principi contabili
internazionali” si richiede un bando per contratto, in discussione nel successivo punto
all’odg..
E’ inoltre necessario provvedere alla copertura dell’insegnamento di Idoneità di Lingua
inglese, 3 cfu, corso di laurea magistrale in Economia, finanza e diritto d’impresa, sede
di Latina, per il quale si è resa disponibile la prof.ssa Janet Bowker.
DELIBERAZIONE N. 33/2015
La Giunta di Facoltà
Preso atto delle dimissioni dal servizio del prof. Luca Provaroni, a decorrere dal 31
dicembre 2014;
Vista la necessità di provvedere all’assegnazione di ulteriori incarichi presso la sede di
Latina;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare l’affidamento di ulteriori incarichi come
segue:

SSD

SECSP/07

===

denominazione
modulo

s

corso

Ragioneria

1

II

LT 1FCG

L

0

9

AIR

MOSCARINI

Flaviano

Lingua inglese B1 (ulteriori

1

II

LT LM

LM

2

3

AIR

BOWKER

Janet

conoscenze linguistiche)

tipo ruolo cfu

coper
tura

a

3.1.2. Contratti di insegnamento
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docente

Il Preside propone di approvare le procedure necessarie per l’attivazione dei bandi per
contratti di insegnamento per la copertura dei corsi di II semestre, a completamento
della programmazione didattica 2014/2015.
DELIBERAZIONE N. 34/2015
La Giunta di Facoltà
Vista la necessità di provvedere alla copertura di insegnamenti di II semestre, a
completamento della programmazione didattica a. a. 2014/2015;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare l’attivazione di bandi per contratto di
insegnamento come segue:

SSD
===

denominazione
modulo
Lingua inglese B1 (per la conoscenza
di almeno una lingua straniera)

ru
copertu
a s corso tipo ol cfu
docente
ra
o
1

II

LT L

L

2

3

Bando CIR

===

===

SECSP/05

Econometria

3

II

SEC 3

L

2

9

bando CIR

===

===

SECSP/10

Organizzazione delle imprese
turistiche

1

II

Ecoturs

LM

1

6

Bando CIR

===

===

SECSP/05

Econometria corso avanzato

1

II

Epos

LM

1

9

bando CIRAF int

===

===

SECSP/02

1

II

Epos
Engl

LM

2

9

Bando CIRAF int

===

===

SECSS/01

Advanced monetary economics and
policy
Metodi esplorativi per l’analisi dei
dati e laboratorio di data mining

2

II

SEC
2FCC

L

8

9

Bando CIR

====

====

SECSP/07

Principi contabili internazionali

2

II

LT LM

LM

1

9

Bando CIR

===

===

Il Preside evidenzia che per i corsi sotto indicati la copertura finanziaria sarà assicurata
dal finanziamento per il funzionamento dei corsi di studio “Internazionali” anziché dai
fondi di Ateneo, come previsto in fase di programmazione.

SSD

denominazione
modulo

ru
copertu
a s corso tipo ol cfu
ra
o

docente

SECSP/09

International finance

II

Manimp
eng

LM

2

6

CIR-AF int

GENNARO

Alessandro

SECSP/08

International marketing management 1 II

Manimp
eng

LM

2

6

CIR-AF int

SANGUIGNI

Vincenzo

1

3.2. Corso di Alta Formazione in “Antiriciclaggio” sede Latina – avvio procedure
Il Preside comunica di aver ricevuto richiesta di attivazione di una procedura di
valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata
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e continuativa per l’espletamento, nell’ambito del Corso di Alta Formazione in
Antiriciclaggio, delle seguenti attività:
- assistenza in aula e all’organizzazione didattica del corso;
- rilevazione e gestione presenze studenti, gestione del materiale didattico,
figura di raccordo tra docenti e studenti;
- supporto agli studenti.
Le attività oggetto della collaborazione si svolgeranno presso la sede di Latina della
Facoltà di Economia nel periodo compreso tra il 1° marzo 2015 ed il 30 dicembre 2015.
Il compenso del contratto, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del Beneficiario, è da
imputarsi sui fondi dedicati dall’Ateneo al corso di Alta Formazione in “Antiriciclaggio”.
Il Preside e il prof. Benvenuti sono delegati al perfezionamento delle procedure
necessarie all’attivazione del bando, con una valutazione volta al miglior
contemperamento possibile tra il compenso e le ore previste per lo svolgimento
dell’attività richiesta.
DELIBERAZIONE N. 35/2015
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera della giunta del 15 maggio del 2014;
Vista la proposta di attivazione pervenuta con e-mail del 14 gennaio 2015;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare l’avvio di una procedura di valutazione
comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per l’espletamento, nell’ambito del Corso di Alta Formazione in
Antiriciclaggio, delle seguenti attività:
- assistenza in aula e all’organizzazione didattica del corso;
- rilevazione e gestione presenze studenti, gestione del materiale didattico,
figura di raccordo tra docenti e studenti;
- supporto agli studenti.
Le attività oggetto della collaborazione si svolgeranno presso la sede di Latina della
Facoltà di Economia nel periodo compreso tra il 1° marzo 2015 ed il 30 dicembre 2015.
Il compenso del contratto, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del Beneficiario, è da
imputarsi sui fondi dedicati dall’Ateneo al corso di Alta Formazione in “Antiriciclaggio”.
Il compenso e il monte ore oggetto delle attività previste saranno indicate all’esito della
valutazione svolta dal Preside e dal Prof. Benvenuti.

Il Preside comunica, inoltre, che, nell’ambito del Corso di Alta Formazione in
“Antiriciclaggio” ha ricevuto dal prof. Bernardino Quattrociocchi, una dichiarazione di
assegnazione di moduli a docenti di alto profilo, in ragione del carattere altamente
specialistico del corso e degli insegnamenti che vi vengono impartiti.
La Giunta prende atto.

7

3.3. Prova finale dei corsi di laurea – ulteriori proposte integrative
Il Preside ricorda che la Giunta con deliberazione n. 11/2014 del 20 novembre scorso,
ha approvato le nuove regole per la definizione della prova finale dei corsi di laurea.
Tuttavia, anche a seguito delle indicazioni emerse durante l’Assemblea di Facoltà del 19
dicembre scorso, si è reso necessario un ulteriore approfondimento sul tema da parte
della Commissione di coordinamento dei corsi di studio. In particolare il Presidente del
corso di studi di Scienze Aziendali ha proposto due emendamenti al testo già approvato
e la commissione, dopo proficua e ampia discussione all’unanimità, li fa propri. La
Commissione di coordinamento dei corsi di studio ha altresì deliberato che quanto
approvato debba entrare in vigore immediatamente e si debba applicare a tutti gli
studenti dei corsi di laurea.
DELIBERAZIONE N. 36/2015
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera n. 11/2014 del 20 novembre 2014;
Tenuto conto delle integrazioni proposte dal Presidente del Corso di studio in Scienze
Aziendali;
Vista la proposta di emendamento della Commissione di coordinamento dei corsi di
studio;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare le seguenti regole per la definizione
della prova finale dei Corsi di laurea a decorrere dalla prossima sessione di laurea:
“La prova finale dei Corsi di laurea mira all’acquisizione di competenze linguistiche,
chiarezza espositiva, capacità di sintesi e di analisi, utili tanto per la prosecuzione degli
studi, quanto nell’ambito dell’attività lavorativa.
La prova consiste nella discussione su un tema di ricerca assegnato da un docente
supervisore, supportato eventualmente da un testo scritto. Il candidato viene ammesso a
sostenere la prova finale previa approvazione scritta del lavoro svolto, da parte del
docente supervisore Il docente supervisore è tenuto ad informare il laureando delle
sanzioni disciplinari e penali previste in caso di plagio, avvalendosi in particolare delle
Linee guida sul plagio pubblicate sul sito web della Facoltà. Il laureando sottoscrive una
dichiarazione, allegata alle stesse Linee guida sul plagio, di presa visione delle suddette
Linee guida.
I Regolamenti Didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità della prova, la forma e
l’ampiezza dell’elaborato, strettamente commisurata al numero di CFU riservati alla
prova finale dall’Ordinamento didattico del Corso di studio. Le strutture didattiche
assicurano che l’attribuzione e la responsabilità degli elaborati siano ripartite equamente
fra i docenti. Gli studenti hanno diritto a vedersi assegnato il tema dell’elaborato finale
entro un tempo massimo di 30 giorni dal momento della richiesta alle strutture
competenti.
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La Commissione provvede a dare notizia dei risultati della valutazione finale.
La Commissione provvede altresì alla pubblicazione degli esiti sull’albo e/o sul sito web
di Facoltà, nel rispetto della normativa vigente.
Al termine di ogni sessione la Facoltà organizza una Cerimonia per i laureati, Graduation
day, alla presenza del Preside della Facoltà e dei Presidenti dei Corsi di Laurea o loro
delegati, finalizzata alla consegna dei diplomi di laurea.”
La delibera si applica a tutti gli studenti dei corsi di laurea.
4. Convenzioni
4.1. Camera penale di Latina "Giorgio Zeppieri" (allegato)
Il Preside sottopone alla Giunta la richiesta del prof. Bernardino Quattrociocchi di
approvazione della Convenzione tra la Camera penale di Latina "Giorgio Zeppieri" e la
Facoltà di Economia, sede di Latina il cui testo è stato inviato ai presenti in allegato alla
convocazione.
La convenzione ha l'obiettivo di realizzare percorsi finalizzati a soddisfare le
esigenze
formative
istituzionali con attività didattiche e scientifiche per
l'approfondimento di determinati contenuti da svolgersi presso le strutture universitarie
e/o stage su tematiche di reciproco interesse; la realizzazione di progetti di ricerca tesi
allo studio dei temi maggiormente rilevanti nella formazione professionale degli iscritti
al Registro dei tirocinanti e nell'aggiornamento degli iscritti all'Albo degli Avvocati; la
creazione di nuovi laboratori e/o utilizzo di quelli esistenti in entrambe le strutture;
l’istituzione di borse di studio, dottorati e assegni di ricerca attribuiti a giovani
studiosi che possano svolgere attività di ricerca su temi comuni, nei limiti delle
rispettive risorse finanziarie, nonché l’organizzazione di convegni e conferenze di
interesse della Avvocatura.
DELIBERAZIONE N. 37/2015
La Giunta di Facoltà
Vista la richiesta presentata dal prof. Bernardino Quattrociocchi;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare la Convenzione tra la Camera penale
di Latina "Giorgio Zeppieri" e la Facoltà di Economia, sede di Latina il cui testo è allegato
B al presente verbale.
5. Fondo sostegno giovani 2013 – attribuzione risorse
Il Preside ricorda che il Senato Accademico, ha attribuito alla Facoltà ulteriori 3 assegni
per attività di tutorato, pari alla restante quota del 20% per l’anno 2013.
La Giunta, nella seduta del 10 dicembre 2014, ha incaricato il Preside e i Direttori di
Dipartimento di individuare eventuali criteri da adottare e stabilire se destinare gli
assegni a dottorandi o a iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale. La
commissione così composta si è incontrata venerdì 9 gennaio e ha deciso di proporre
alla Giunta di destinare i 3 assegni a dottorandi e ha individuato, con estrazione a
sorteggio, gli ambiti di Economia, Aziendale e matematico-statistico.
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DELIBERAZIONE N. 38/2015
La Giunta di Facoltà
Vista l’assegnazione alla Facoltà di n. 3 assegni per attività di tutorato per l’anno 2013,
da parte del Senato Accademico;
Tenuto conto delle proposte della Commissione;
delibera
con voto unanime e seduta stante di attribuire 3 assegni per attività di tutorato, da
destinare ai dottorandi, agli ambiti di Economia, Aziendale e matematico-statistico.
La Giunta ha indicato di tener conto della ripartizione odierna ai fini delle future
assegnazioni di risorse di assegni per attività di tutorato.
6. Varie
Il Preside chiede di inserire in questo punto dell’ordine del giorno gli esiti di una
ricognizione eseguita dal Manager didattico in merito agli adempimenti previsti
dall’Ateneo dai docenti a contratto. In particolare l’indagine ha riguardato l’inserimento
delle date degli appelli per gli esami di profitto relativi all’a.a. 2014/2015. Pur
evidenziandosi un miglioramento rispetto agli anni precedenti, è stato rilevato il
permanere di inserimenti parziali e non per tutto l’anno accademico come richiesto
dall’Ateneo.
La Giunta, dopo un’articolata discussione, ha invitato il Manager didattico a fornire i dati
di tale indagine ai direttori di dipartimento per le eventuali iniziative conseguenti.
La Giunta prende atto.
La prof. De Rose ha segnalato che, in occasione dell’evento organizzato dalla CRI nel
mese di dicembre, il suo dipartimento le ha segnalato dei danni a un tavolo della sezione
di matematica. La prof.ssa ha comunicato inoltre che il 29 dicembre scorso, a seguito di
un’infiltrazione d’acqua tra i piani V e VI, la procedura di segnalazione all’ufficio tecnico
di Ateneo è stata operata dal personale del dipartimento Memotef.
La Giunta prende atto.
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12,10.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 10 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Convenzione Camera penale di Latina “Giorgio Zeppieri”

Il Preside
prof. Giuseppe Ciccarone

Il Segretario
Rita Giuliani
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