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Estratto 
 

Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta ordinaria del 26 maggio 2021 
 
Il giorno mercoledì 26 maggio 2021, alle ore 13:00, in modalità telematica tramite 

collegamento alla piattaforma GOOGLE MEET, si riunisce la Giunta di Facoltà di Economia, 

convocata in seduta ordinaria dal Preside, prof. Fabrizio D’Ascenzo, per la discussione del 

seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
Comunicazioni 
Approvazione verbale della seduta del 15 aprile 2021 
 
1. Autorizzazioni 
2. Pratiche studenti – passaggi, trasferimenti, abbreviazioni  
3. Didattica - Programmazione a. a. 2021/2022 – ulteriori attribuzioni 
4. Didattica – Bandi contratti di insegnamento 2021/2022: attribuzione gestione 
amministrativa e 

 relative funzioni agli Uffici di Presidenza 

5. Didattica - Master a. a. 2021/2022 Attivazioni 
6. Didattica – Calendario attività didattiche a. a. 2021/2022 

7. Didattica – Organizzazione degli appelli per FCG e FCC a.a. 2021/2022 

8.    Piano di organizzazione della didattica e delle attività curriculari - Proposte della 
Commissione coordinamento dei CdS 
9. Reclutamento personale docente  

● Proposta chiamata Michele Raitano ruolo I fascia - ssd SECS-P/02 - Dipartimento 
Economia e diritto 

● Proposta chiamata Venere Stefania Sanna ruolo RTDA - ssd M-GGR/02 - 
Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza 

10. Attività di tutorato - Utilizzo risorse Utile Sapienza 2019 

● Ratifica nomina commissione valutazione bando n. 622 del 23 aprile 2021 
● Avvio procedure attribuzione assegni per attività di tutorato 

11. POT 2021  
● Avvio procedure Pre-corsi matematica  
● Ratifica nomina commissione valutazione bando n. 614 del 21 aprile 2021 
● Nomina commissione valutazione bando n. 654 del 7 maggio 2021 

12. Fondi per l’internazionalizzazione 2020/2021 - Avvio procedure  
● Supporto attività gestione preselezione on-line studenti internazionali 
● Attività di supporto accoglienza e integrazione studenti internazionali 

13. Proposta conferimento titolo professore Emerito - Enrico Saltari 
14. Affari Contabili 
15. Varie 

Presiede la seduta il Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo; assume le funzioni di segretario 
verbalizzante il Coordinatore di Facoltà, Hermes Setti. Partecipano alla seduta il prof. 
Francesco Maria Sanna e il sig. Riccardo Leoni. 

http://www.economia.uniroma1.it/
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Alle ore 13:05, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, si 
apre la seduta. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
…..omissis….. 

 

8.   Piano di organizzazione della didattica e delle attività curriculari - Proposte 
della Commissione coordinamento dei CdS 

 
…..omissis….. 

 
 
DELIBERAZIONE N. 57/2021 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il piano di organizzazione della didattica e delle attività curriculari – aggiornamento – 
approvato dal Senato Accademico del 27 aprile 2021; 
Vista l’istruttoria della Commissione di coordinamento riunitasi, in composizione “allargata” 
nelle sedute del 11 e 20 maggio 2021; 
Vista la definizione delle “modalità operative” di svolgimento degli esami di profitto e di 
laurea, proposte dal Preside  
 
delibera  
 
a maggioranza, con i voti contrari degli studenti Valerio Colantoni, Alin Mihai Ionescu e 
Edda Dorsa, e seduta stante, le seguenti modalità: 
  
Esami di profitto 
Gli esami di profitto si svolgeranno in presenza, siano essi caratterizzati da prove scritte od 
orali (con priorità degli spazi per le prove scritte). La possibilità per lo studente di sostenere 
l’esame da remoto è limitata a tre sole eventualità: 

a) Studenti impossibilitati a raggiungere la sede universitaria per motivi sanitari direttamente 
imputabili al COVID e quindi certificabili o autocertificabili, compresi i casi di quarantena e 
isolamento fiduciario. 

b) Studenti fuorisede, ritenendo tali gli studenti NON residenti nella Regione Lazio (da dato 
anagrafico riportato nel documento di riconoscimento valido). 

c) Studenti con situazioni gravi ed eccezionali legate alla situazione epidemiologica, differenti 
dalle due precedenti tipologie, e comprovate da idonea ed esaustiva documentazione da 
produrre almeno quattro giorni lavorativi prima della data dell’esame. 
Fatta eccezione per l’eventualità di tipo c), che verrà sottoposta a verifica ex-ante, le 
eventualità di tipo a) e b) saranno sottoposte a verifica ex post, ad opera della Segreteria 
didattica di Facoltà. Nel caso in cui le verifiche dovessero dare esito negativo si procederà 
all’annullamento d’ufficio dell’esame, come accaduto per l’appello straordinario di aprile-
maggio 2021. L’esame sarà quindi annullato e dovrà essere risostenuto. Nel caso in cui 
l’autocertificazione presentata dovesse risultare mendace la Facoltà si farà carico di attivare 
le procedure necessarie per chiarire eventuali responsabilità penali. 
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Si stabilisce, inoltre, di aprire le prenotazioni per gli esami di giugno e luglio nella doppia 
modalità (in presenza – da remoto) per permettere al docente di organizzare le prove, 
calendarizzare gli eventuali turni e prenotare le aule.  
Tutti gli studenti che rientrano nelle tipologie a) e c) e che opteranno per la modalità “da 
remoto” dovranno compilare un form reso disponibile dalla Facoltà e inviare la 
documentazione di sostegno secondo la procedura prevista.  
Tutti i Docenti sono tenuti ad assicurare su Infostud le due tipologie di esame (presenza – 
remoto).  
Il Docente sarà sempre in presenza, fatta eccezione per le fattispecie previste dall’Ateneo, 
direttamente collegate all’emergenza COVID. 
Al fine di permettere agli uffici di presidenza di operare nel migliore dei modi, si richiede ai 
docenti di posticipare, per quanto possibile, il termine ultimo per prenotarsi all’esame, 
proponendo di ridurlo a 72 ore dalla data dell’esame, limitatamente agli appelli fino al giorno 
15 del mese di giugno incluso, mantenendo ovviamente inalterata la data dell’esame. Per 
quanto riguarda gli appelli fissati dal 16 giugno in poi si suggerisce di chiudere le 
prenotazioni ad una settimana di distanza dalla data dell’esame. Tutti gli studenti che 
opteranno per la modalità “in presenza” dovranno prenotare il posto in aula tramite Prodigit, 
secondo la procedura stabilita dalla Facoltà. 
Si ribadisce, infine, che i docenti devono adottare le stesse modalità di esame sia in 
presenza che da remoto. 
 
Esami di Laurea 
Le Commissioni di Laurea svolgono la propria attività in presenza, fatta eccezione per le 
fattispecie previste dall’Ateneo, direttamente collegate all’emergenza COVID.  
I Candidati rispetteranno le procedure previste per gli esami di profitto. Potranno quindi 
discutere a distanza gli studenti rientranti nelle voci a), b) e c) del precedente punto. Anche 
in questo caso, nel momento in cui le verifiche dovessero dare esito negativo si attiveranno 
le procedure precedentemente indicate (annullamento della prova ed eventuali 
responsabilità penali). 
 
Procedura per lo svolgimento degli esami per i docenti 

1. Il docente apre l’appello rendendo disponibili su Infostud entrambe le opzioni in presenza 
e a distanza. In caso di appelli con prenotazioni già aperte, è possibile modificare l’appello 
con l’apposita funzione. Lo studente viene informato dalla Facoltà che è possibile svolgere 
l’esame a distanza solamente per le situazioni deliberate dalla Giunta, e che verranno 
effettuati tutti i controlli, con possibile annullamento dell’esame svolto online, in assenza 
delle sopraddette motivazioni. 
2. Allo scadere del termine fissato per le prenotazioni, il docente comunica alla sig.ra 
Federica Sorgi della Segreteria didattica di Facoltà quanti prenotati ha in presenza, in modo 
che venga assegnata un’aula compatibile. 
3. Il docente, mediante l’apposita funzione di Infostud oppure con avviso sul sito del 
Dipartimento, comunica agli studenti giorno, aula ed orario dell’esame, avendo cura, in caso 
di prova orale, di suddividere gli studenti in gruppi in modo da limitare i tempi di attesa, 
oppure, in caso di prova scritta, in modo da rispettare le capienze COVID delle aule. 
4. Gli studenti, una volta ricevuta l’indicazione da parte del docente, utilizzano la 
piattaforma Prodigit per prenotare il posto in aula negli orari stabiliti dal docente e assolvere 
agli obblighi di dichiarazione per l’accesso alle sedi Sapienza. 
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5. Il giorno dell’esame il docente effettua l’appello in aula, utilizzando la piattaforma 
Prodigit. 
 

Procedura per il sostenimento degli esami per gli studenti 
1. Lo studente regolarmente prenotato su Infostud ha indicato la modalità di esame 
direttamente sulla piattaforma. Seleziona la modalità a distanza solamente se rientra nelle 
situazioni previste dalla Giunta di Facoltà, altrimenti prenota e svolge l’esame in presenza. 
Se rientra in una situazione legata al COVID per cui è autorizzato a svolgere l’esame da 
remoto, accede al form di Google 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHQuGS3JOCxCdseU12lF0IHv1wh2xVGsBYHsr_hUp4RRhoWg/viewform e 
carica la certificazione o l’autocertificazione in formato pdf o jpg. La modifica della modalità 
è possibile fino a che le prenotazioni sono aperte. 
2. Lo studente attende la comunicazione da parte del docente relativa a giorno, orario e 
aula della prova. 
3. Una volta ricevuta la comunicazione accede a Prodigit e, con le stesse modalità utilizzate 
per la prenotazione del posto durante le lezioni e l’apposita funzione ‘prenota posto in aula 
per esame’, effettua la prenotazione per aula, giorno ed orario della prova, come da 
indicazioni ricevute dal docente.  Le prenotazioni su Prodigit saranno aperte fino a 3 giorni 
prima della data dell’esame in presenza. 
4. Il giorno della prova, all’orario prestabilito, accede in Facoltà utilizzando il modulo, 
contenente il codice da passare al varco di ingresso, e si dirige in aula. 
5. Una volta in aula, si siede al posto assegnato e risponde all’appello da parte del docente. 
 

…..omissis….. 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 15:30. 
 

…..omissis….. 
 

Preside       Segretario verbalizzante  
f.to Prof. Fabrizio D’Ascenzo     f.to Hermes Setti 
 
Il presente estratto, composto da n. 4 pagine, è conforme al verbale originale depositato 
agli atti di questa Facoltà. 
      
       Il Coordinatore di Facoltà 

f.to Hermes Setti 
 
allegati:  
A – Presenze Giunta 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHQuGS3JOCxCdseU12lF0IHv1wh2xVGsBYHsr_hUp4RRhoWg/viewform


GIUNTA DI FACOLTA DEL 26/05/2021 (C)

Presenze

PRESIDE Presente Assente Giustificato
D'ASCENZO FABRIZIO X
PROFESSORI ORDINARI
ALLEVA GIORGIO X
BARBA VINCENZO X
BARILE SERGIO X
CICCARONE GIUSEPPE X
DI BARTOLOMEO GIOVANNI X
GALEOTTI MICHELE X
GOBBI LAURA X
VANTAGGI BARBARA X
PROFESSORI ASSOCIATI
AMBROSETTI ELENA X
BENVENUTI MARCO X
BROGNA MARCO X
COZZOLINO ALESSANDRA X
DI GIOACCHINO DEBORA X
FERRARI PAOLA X
RUGGIERI ROBERTO X
TEDESCHI CLAUDIA X
RICERCATORI
ARCAGNI ALBERTO X
BATTAGLIA MASSIMO X
CAFARO ARTURO X
CARDELLA PIER LUCA X
GIANNETTI MARIA MADDALENA X
PAPARELLA ELENA X
POSTIGLIOLA MICHELE X
RICCI FEDERICA X
STUDENTI
COLANTONI VALERIO X
DORSA EDDA X
IONESCU ALIN MIHAI X
PAGLIARO GIANLUCA X
COORDINATORE FACOLTÀ
SETTI HERMES X
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
AVELLA CLAUDIA X
INVITATI
LEONI RICCARDO X
SANNA FRANCESCO MARIA X
Presenti: 32 Giustificati: 1 Assenti: 0
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