Estratto
Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 26 gennaio 2016
Il giorno 26 gennaio 2016, alle ore 9:00, presso la Sala delle Lauree, 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 16 dicembre 2015 (allegato)
Comunicazioni
1. Autorizzazioni
2. Studenti
3. Didattica
 Proposte della Commissione coordinamento Corsi di Studio
 Programmazione didattica a. a. 2015/2016
 Offerta formativa a. a. 2016/2017
4. Reclutamento Personale Docente – ratifica chiamata Professore Associato
 Dipartimento Economia e Diritto
prof. Fabio Sabatini – SECS-P/02
5. Convenzioni
 Double Degree Université de Liège – Belgio
 Convenzione Ordine Dottori commercialisti ed esperti contabili di Latina: tirocini
ed esonero prima prova scritta esame di Stato per l’esercizio della professione
 Camera penale “Giorgio Zeppieri”
6. Master in Gestione delle risorse umane e Relazioni industriali: avvio procedure per
incarichi di docenza e tutoraggio
7. Corso di alta formazione in Europrogettazione: avvio procedure per incarichi di
docenza e tutoraggio
8. Gestione raccolta differenziata – spazi e referenti
9. Centro di Spesa
10. 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 delegato del Preside agli Affari
amministrativi Marco Benvenuti.
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 9.15;
ORDINE DEL GIORNO
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…..omissis…..
3. Didattica
 Offerta formativa a. a. 2016/2017
…..omissis…..
Richiesta programmazione degli accessi
Corso di laurea magistrale in “Economics and communication for management and
innovation”.
…..omissis…..
DELIBERAZIONE N. 163/2016
La Giunta di Facoltà
Vista la circolare dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio n. 84483 del 23 dicembre
2015, relativa al Calendario per il completamento della compilazione della scheda SUACdS;
approva
con voto unanime e seduta stante, la programmazione degli accessi a livello locale
per il corso di laurea magistrale in Economics and communication for management and
innovation ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un
numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n. 50 di cui n. 40 studenti
comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia e n. 10 extra-comunitari residenti
all’estero, in considerazione del fatto che l’ordinamento del corso di studio prevede:
- l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti pari a
50
- l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo svolto
presso strutture esterne all’Università, disponibile per un numero di studenti pari a 50.
…..omissis…..
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 10:25
…..omissis…..
Il Preside
f.to prof. Giuseppe Ciccarone

Il Segretario
f.to Rita Giuliani

Il presente estratto, composto da n. 2 pagine, è conforme al verbale originale
depositato agli atti di questa Facoltà.
Il Coordinatore
f.to Rita Giuliani
Allegato:
A – Presenze Giunta

