Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 5 settembre 2014

Il giorno 5 settembre 2014, alle ore 10.30, 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
Comunicazioni
1. Autorizzazioni
2. Pratiche studenti
3. Procedure risorse programmazione 2013 – 2015
4. Centro di spesa
 Accordi di collaborazione (allegato)
5. 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 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
10.50.
ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni
Nulla da comunicarsi.
1.

Autorizzazioni
Non vi sono autorizzazioni.

2.

Pratiche studenti
 Passaggi e trasferimenti

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 sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti
per passaggio e/o trasferimento, integrazioni e/o abbreviazioni di corso indicate
nell’allegato B.
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;
approva
all’unanimità e seduta stante, le istanze degli studenti in elenco (allegato B).
 Free mover
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta l’istanza presentata dallo studente
Francesco Mascagni nell’ambito del programma Free Mover.
La Giunta di Facoltà
Visto il programma della comunità europea Erasmus-Socrates, Free Mover, cui la
Facoltà aderisce;
Vista l’istanza presentata dallo studente, corredata della convalida preventiva degli
esami da sostenere all’estero;
Considerato che i moduli di accettazione partenza Free Mover, presentati dallo
studente e firmato dal Responsabile scientifico Socrates/Erasmus prof. Ventura, sono
passati alla verifica dell’ufficio Erasmus e della Segreteria didattica di Facoltà;
approva
all’unanimità e seduta stante, l’istanza dello studente Francesco Mascagni, il quale
intende sostenere, presso Regent’s College a Londra, gli esami di:
- Principles of financial man. + Company analisys and valuat. – Ects cred. 5+5 - al posto
di Finanza aziendale-cfu 9;
- Global banking - Ects cred. 5 - al posto di Economia e gestione della banca-cfu 6;
- Principles of Law - Ects cred. 5 - al posto di Diritto del lavoro-cfu 6;
- International economics - Ects cred. 5 - al posto di Politica economica-cfu 9;
- Organizzazional Behaviour - Ects cred. 5 - al posto di Organizzazione aziendale-cfu 6;
- Principles of marketing - Ects cred. 5 - al posto di Marketing-cfu 9;
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- Managerial economics - Ects cred. 5 - al posto di Management- cfu 6.
3.

Procedure risorse programmazione 2013 – 2015

Il Preside ricorda che nella seduta odierna la Giunta è chiamata ad esprimersi sull’avvio
delle procedure di chiamata nell’ambito del Piano straordinario Associati, sulla base
delle deliberazioni dei Dipartimenti ai quali sono state assegnate le risorse nell’ambito
della Programmazione – triennio 2013/2015.
Il Preside dà la parola al prof. Celata, il quale, nei riepilogare le risorse destinate alla
Facoltà e ai Dipartimenti ad essa afferenti da parte dell’Ateneo per RTD, upgrading da
RU a PA e PO, dichiara che la quota di p.o. destinata ad upgrading da RU a PA gli
appare eccessivamente ridotta e comunque inferiore a quanto previsto dal piano
straordinario di reclutamento per professori associati. Chiede, pertanto, che la Giunta
consideri l'eventualità di destinare, qualora possibile, anche parte di n. 1 p.o. del
reclutamento di PO, che dovrebbe pervenire a breve alla Facoltà, per l’upgrading da RU
a PA. Il prof. Celata sollecita altresì gli organi della Facoltà a garantire la massima
attenzione e trasparenza nello svolgimento delle procedure selettive, specie per i RTDB.
Il Preside dà, inoltre, la parola al prof. Benvenuti, il quale riepiloga la vicende che hanno
portato alla presente attribuzione di risorse alla Facoltà e ai Dipartimenti ad essa
afferenti, alla luce delle successive deliberazioni assunte dagli organi centrali di Ateneo.
Il prof. Benvenuti dichiara, in particolare, che dovrà essere oggetto di valutazione anche
da parte della Giunta di Facoltà il limitato risultato ottenuto, che appare il frutto di una più
generale penalizzazione che ha investito la macroarea F, nonostante il significativo e
costante impegno portato avanti dal Preside e dai rappresentanti elettivi dei RU e dei PA
nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione.
Il Preside dà, infine, la parola al prof. D’Ascenzo, il quale ritiene anch’egli che tutta la
ripartizione delle risorse a livello di Ateneo sia stata segnata in principio da un’eccessiva
selettività dei meccanismi di ripartizione adottati, che sono stati comunque in parte
corretti in corso d’opera ed hanno portato alla meno iniqua ripartizione attuale. Ritiene,
dunque, che il risultato cui si è addivenuti possa essere considerato positivo alla luce
della situazione iniziale.
Il Preside dà lettura della delibera del Dipartimento di Diritto ed economia delle
attività produttive, approvata nella seduta del Consiglio del 3 settembre 2014 –
allegato e parte integrante del presente verbale (allegato C). Il Preside propone pertanto
di acquisire la suindicata delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto ed economia
delle attività produttive come tale. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
Il Preside dà lettura della delibera del Dipartimento di Economia e Diritto, approvata
nella seduta del Consiglio del 4 settembre 2014 – allegato e parte integrante del
presente verbale (allegato D). Il Preside propone pertanto di acquisire la suindicata
delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Diritto come tale. La Giunta,
all’unanimità e seduta stante, approva.
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Il Preside dà lettura della delibera del Dipartimento di Management, approvata nella
seduta del Consiglio del 4 settembre 2014 – allegato e parte integrante del presente
verbale (allegato E). Il Preside propone pertanto di acquisire la suindicata delibera del
Consiglio del Dipartimento di Management come tale. La Giunta, all’unanimità e seduta
stante, approva.
Il Preside dà lettura della delibera del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’economia,
il Territorio e la Finanza, approvata nella seduta del Consiglio del 4 settembre 2014 –
allegato e parte integrante del presente verbale (allegato F). Il Preside propone pertanto
di acquisire la suindicata delibera del Consiglio del Dipartimento di Metodi e Modelli per
l’economia, il Territorio e la Finanza come tale. La Giunta, all’unanimità e seduta stante,
approva.
La Giunta delega il Preside a trasmettere le suindicate delibere al Rettore e, al fine di
consentire il completamento delle procedure entro il corrente anno finanziario, di ribadire
al Rettore la richiesta di portare alla seduta del Consiglio di amministrazione del 16
settembre 2014 la delibera adottata dalla Giunta il 2 settembre 2014. Tale delibera
richiede 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,
all’unanimità e seduta stante, approva.
4.

Centro di spesa

 Accordi di collaborazione
Il Preside informa i presenti che il prof. Quattrociocchi propone di sottoscrivere un
Accordo di collaborazione (Allegato G) tra il Comune di Gaeta e la Facoltà di Economia,
sede di Latina, al fine di realizzare percorsi formativi per far fronte a nuove esigenze
formative istituzionali. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
5.

Varie

Il Preside chiede di inserire in discussione la pratica ricevuta dalla dott.ssa Nadia Rufini,
Direttore della Biblioteca Generale “E. Barone”, di scarico inventariale delle annate
1888-1908, 1910-1922 e 1924, per un totale di 35 inventari (dal n. 46094 al 46128 della
serie 20) ed un valore di 903,80 euro, della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d’Italia. Le annate dei periodici, presenti nella nostra Biblioteca in duplice copia,
verranno trasferite presso la Biblioteca della Sezione di Storia del Diritto Italiano del
Dipartimento di Scienze giuridiche. La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva.
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Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11.45.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 5 pagine e dai seguenti allegati:
A – presenze Giunta
B – pratiche studenti
C – delibera del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive
D – delibera del Dipartimento di Economia e Diritto
E – delibera del Dipartimento di Management
F– delibera del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’economia, il Territorio e la
Finanza
F – Accordo di collaborazione

Il Preside

Il Segretario

F.to prof. Giuseppe Ciccarone

F.to prof. Marco Benvenuti
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FACOLTA' DI ECONOMIA
GIUNTA DI FACOLTA'
seduta del 5 settembre 2014 ore 10,30
Preside

A

G

1 CICCARONE Giuseppe

P

Allegato A

Firma

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
3 SANTINI Antonio

X
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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