VERBALE N. 31
DELLA GIUNTA DELLA SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI
GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE
Il giorno 1 ottobre 2020, alle ore 11.00, regolarmente convocata dal Presidente, prof. Michele Rea,
si è riunita, presso l’aula 16A, la Giunta della Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali,
Giuridiche e Sociologiche per discutere gli argomenti del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Presidente;
Emergenza sanitaria Covid_19;
Organizzazione didattica 2019-2020;
Programmazione didattica 2020-2021;
Procedure concorsuali DEC e DSGS: pareri;
Nomina Cultori della materia;
Pratiche studenti.

Oltre al Prof. Rea, sono presenti i Proff.: Cascavilla Michele, Ceci Claudia, Gambini Luisa, Meo
Chiara, Nissi Eugenia, Postiglione Paolo, Puoti Paola, Tuozzolo Claudio e il rappresentante degli
studenti Spina Giuseppe.
Sono altresì presenti la prof.ssa Guarriello Fausta (Presidente del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Giuridiche per l’Internazionalizzazione e l’Innovazione dell’Impresa) e la prof.ssa
Tarquinio Lara (Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale), invitate alla
riunione.
Risultano assenti giustificati il prof. Fornari Fabrizio, Postiglione Paolo, la prof. Scozzari
Francesca e lo studente Benedetti Simone.
Assume la funzione di Segretario verbalizzante la prof.ssa Eugenia Nissi.

1.

Comunicazioni del Presidente

1a. Il Presidente comunica che è pervenuto il D.R. N.985 del 27 agosto 2020 avente ad oggetto:
“ Nomina a professore di seconda fascia con la qualifica di Associato ex art. 18, comma 4, Legge
30 dicembre 2010, n. 240, S.S.D. SECS-P/05 Econometria presso il Dipartimento di Economia del
Prof. Gianfranco Piras. Il Presidente ricorda che il prof. Piras diversi anni fa è stato studente della
Facoltà di Economia e Commercio e che il suo rientro alla d’Annunzio in qualità di Professore
associato di Econometria avviene dopo una qualificata carriera accademica negli Stati Uniti
d’America.
1b. Il Presidente comunica che è pervenuta nota rettorale, prot. n. 46750 del 30 luglio 2020, nella
quale si comunica che gli studenti Tomeo Alessio e Di Cola Antonella Alessia, rappresentanti
degli studenti nel corso di laurea in Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità, hanno
conseguito la laurea. Pertanto nel Consiglio del CdS stesso, l’unico rappresentante degli studenti
ancora attivo risulta essere De Marco Agrosì Martina. Il generale problema delle rappresentanze
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degli studenti (dovuto al ritardo con cui l’Ateneo sta provvedendo in materia) potrà risolversi
soltanto con le nuove elezioni che comunque sono previste non prima di marzo/aprile 2021.
Nell’immediato il Presidente comunica al Consiglio di aver proposto al Rettore almeno di
prorogare formalmente per qualche mese le attuali rappresentanze. Il problema è di particolare
rilevanza per la Scuola, in quanto legato alla possibilità di ricostituire integralmente la Giunta per
il triennio 2020/2023 consentendo in questo modo anche l’elezione del Presidente nei tempi
necessari (31 ottobre).
1c. Il Presidente informa che il Direttore Generale, con nota prot. n. 50674 del 25 agosto 2020, ha
comunicato che, in merito al concorso nazionale per l’accesso dei medici alle Scuole di
specializzazione di area sanitaria per l’A.A. 2019/2020, che si sono svolti il 22 settembre 2020,
sono state allestite 373 postazioni informatiche presenti nelle sedi di Chieti e Pescara (anche
presso le strutture della Scuola). Tutto si è svolto regolarmente
1d.Il presidente comunica che il MIUR ha decretato il Regolamento relativo alla istituzione e
attivazione dei nuovi Corsi di Laurea ad Orientamento Professionale.
1e. Il Presidente comunica che l’ANVUR ha pubblicato le Linee guida per la progettazione in
qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021-2022.
1f. Il Presidente comunica che la Dott.ssa Anna Vidotto, Ricercatrice a tempo derminato, è stata
collocata in congedo per maternità.
1g. Il Presidente, come già comunicato per mail in data 25 settembre 2020, riferisce che, con la
elezione del Prof. Fabrizio Fornari a Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, le
elezioni previste nel mese di settembre sono state completate.
Sono stati eletti i seguenti Presidenti di CdL:
-

Prof. Edilio Valentini al CLEC;
Prof.ssa Laura Berardi al CLEA;
Prof.ssa Chiara Meo al CLEII;
Prof. Michele Cascavilla al CL in RSPSC.

A questo punto i Dipartimenti, per contribuire alla ricostituzione della Giunta per il triennio
2020/2023, dovranno procedere quanto prima alla designazione dei propri Componenti di
Giunta.
Alle ore 11,45 entra il Prof. Fornari.
2.

Emergenza sanitaria Covid_19;

2a. Il Presidente riferisce in merito alle iniziative intraprese dall’Ateneo riguardanti la ripresa
didattica per il I semestre 2020-2021. L’Ateneo ha pubblicato tali informazioni sul sito web di
Ateneo (alle quali, pertanto, rinvia per ogni più analitico riscontro). Non ci sono stati, sul punto,
momenti di coinvolgimento e di confronto con le strutture didattiche di Ateneo. La Giunta prende
atto.
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2b. Il Presidente riferisce che il Direttore Generale, il 18 settembre 2020, ha trasmesso via mail una
comunicazione riguardante il rientro in presenza del personale tecnico amministrativo
prevedendo che almeno il 50% dei dipendenti addetti a ciascuna struttura sia presente in ufficio.
Il PTA della Scuola si è prontamente adeguato. Il programma di presenze, così come condiviso
dagli interessati fino al 31 ottobre 2020, è stato già trasmesso all’Ateneo. La Giunta prende atto.

3.

Organizzazione didattica 2019-2020;

Il Presidente riferisce che il Prof. Speziale ha richiesto l’autorizzazione ad organizzare il seguente
seminario in modalità telematica rivolto a tutti gli studenti della Scuola per i quali richiede il
riconoscimento di 0,5 CFU lettera F .
Data e ora del seminario
Titolo seminario

30 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Il divieto dei licenziamenti economici (art. 14 del Decreto Agosto”
– D.L. n. 104/2020)

Relatori

Prof. Arturo Maresca

Docente referente
Corso di laurea che attiva il
seminario
SSD

Prof. Valerio Speziale

Semestre

Primo

CFU

0,50

CLEA
IUS/07 – Diritto del lavoro

La Giunta, all’unanimità approva la richiesta del Prof. Speziale.

4. Programmazione didattica 2020-2021
4a. Il Presidente riferisce che, come da prassi, è pervenuto Decreto Rettorale n. 932 prot. 45101 del
24 luglio 2020, relativo alla emanazione del Manifesto degli Studi 2020/2021.
La Giunta della Scuola prende atto.
4b. IIl Presidente riferisce di aver pubblicato, in data 24 settembre 2020, un avviso riguardante
l’inizio delle lezioni che, secondo quanto stabilito dagli Organi di Ateneo, è stato definitivamente
fissato, per tutti i CdS della Scuola, per lunedì 12 ottobre. Conseguentemente, al fine di non
penalizzare gli studenti, la sessione di esami di settembre è stata prorogata fino al 10 ottobre 2020.
La complessiva ridefinizione del nuovo calendario didattico 2020-2021 è rinviata alla prossima
riunione.
La Giunta della Scuola, all’unanimità, approva.
4c. Il Presidente riferisce che sono in via di risoluzione le problematiche che hanno accompagnato
la predisposizione dell’applicazione che consentirà agli studenti di prenotare la propria presenza
in aula per ciascuna lezione al fine di rendere effettiva la cosidetta didattica “blended”. Allo stesso
modo, sono in via di allestimento le postazioni informatiche che, in ciascuna aula, dovranno
consentire la contestuale erogazione della lezione sia in aula che da remoto (attraverso Teams).
Sul punto, il Presidente non può non sottolineare ancora una volta il grande lavoro che sta
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facendo la prof.ssa Francesca Scozzari, docente della Scuola di Economia e Delegata del Rettore
ai Sistemi informatici per la didattica.
La Giunta della Scuola prende atto.
4d. Il Presidente riferisce che in data 24 luglio 2020, con prot. n. 487, la Presidenza della Scuola ha
comunicato i nominativi dellla Commissione preposta alla prova della conoscenza della lingua
italiana per gli studenti stranieri non comunitari redidenti all’estero per l’A.A. 2020/2021. La
Commissione risulta composta dai Proff. Fausto Di Biase (Presidente), Luca Moscardelli e Flavia
Antonacci. E’ pertanto necessario che la Giunta della Scuola ratifichi quanto sopra espresso.
La Giunta della Scuola di Economia, all’unanimità, approva a ratifica.
4e. Il Presidente riferisce che in data 2 settembre 2020, come previsto, si è riunita, attraverso la
piattaforma Teams, la Commissione preposta alla prova della conoscenza della lingua straniera
per gli studenti non comunitari residenti all’estero, per l’a.a.a 2020/2021. E’ risultata idonea e
quindi ammessa all’iscrizione ad uno dei CdL della Scuola Iukova Aliaksandra.
La Giunta prende atto.
4f.Il Presidente riferisce che sono scaduti i termini dei bandi per la copertura, mediante contratto
dei seguenti insegnamenti;
-INF/01 Sistemi mobili;
-IUS/02 Diritto privato comparato;
-IUS/07 Diritto del lavoro;
-IUS/10 Giustizia amministrativa;
-Idoneità inglese tecnico scientifico
-SECSP/01 Economia politica
-SECSP/06 Economia della concorrenza
-SPS/08 Comunicazione e socioterapia
-SPS/08 Relazione comunicazionali e gestione dei conflitti
Lo stesso Presidente invita i docenti interessati a seguire con attenzione l’iter dei bandi al fine di
concludere la coperta degli insegnamenti.
La Giunta prende atto.
4g. Il Presidente riferisce che alcuni CdS della Scuola hanno proposto alcune modifiche in merito
alle coperture e ai semestri di svolgimento delle lezioni di taluni insegnamenti. Le stesse
modifiche sono già state portate ad approvazione dei rispettivi Dipartimenti dai Presidenti dei
CdS interessati.
In particolare:
CLEC
- Attivazione di un Laboratorio di Lingua Francese da 3 CFU lettera F – Prof.ssa Liliane Vitullo
- Econometria – Prof. Gianfranco Piras
- Analisi matematica – Prof. Maurizio Parton
- Matematica Generale – Prof. Fausto Di Biase
- Microeconomia – Prof.ssa Alina Verashchagina
- Economia monetaria – Prof.ssa Alina Verashchagina
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CLEII
- Matematica Generale – I semestre - Prof. Guglielmo D’AMICO
- Giochi combinatori e machine learning – spostato al II semestre
CLEC/M
- Impresa e Mercato – Prof. Claudio Di Berardino
- Modelli matematici – Cristina Caroli Costantini
- Finanza Avanzata –9 CFU – 72 ore - II semestre – Si richiede l’attivazione di un bando di
contratto retribuito.
CLEBA
- Diritto delle nuove tecnologie – II semestre
La Giunta, all’unanimità, approva tutte le proposte sopra descritte.
4h. Il Presidente riferisce che è pervenuta nota prot. n. 47251 del 2 agosto 2020 avente ad oggetto:
“Prevalutazione candidati alla immatricolazione Corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero”.
Nella nota si comunica che il Manifesto degli Studi prevede che per l’accesso ai Corsi di Laurea
Magistrale ad ingresso libero, lo studente è tenuto a presentare una domanda on line di
prevalutazione dei requisiti curricolari e della adeguatezza della preparazione personale al fine
di ottenere il nulla osta che gli permetterà di immatricolarsi al corso prescelto. Le istanze
dovranno essere sottoposte al vaglio di apposite Commissioni istituite dai corsi di laurea stessi.
La Giunta prende atto.
4i. Il Presidente riferisce che è pervenuto, da parte di Confindustria, il bando di partecipazione
a “Innovation Hackathon Innovazioni 2020”. L’evento si svolgerà il 13 e 14 novembre 2020 ed ha
lo scopo di promuovere, tra i giovani, la cultura dell’innovazione d’impresa. L’evento è
accreditato per tutti i CdS della Scuola per 1,5 cfu da attribuirsi a fronte dell’ammissione e della
effettiva partecipazione alle attività previste dall’iniziativa. Referente per la Scuola è la prof.ssa
Lara Tarquinio (delegata al placement).
La Giunta, all’unanimità, approva.
4l. Il Presidente riferisce alla Giunta che è stato emanato il Decreto Rettorale N. 1079 del 20
settembre 2020 che approva la riduzione dell’attività didattica attribuita alla prof.ssa Marina
Fuschi per l’a.a. 2020/2021 così come la Scuola l’aveva proposta.
La Giunta prende atto.
5.

Procedure concorsuali DEC e DSGS: pareri;

5a. Il Presidente riferisce che il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali ha trasmesso la
delibera d’urgenza n. 36 del 7 settembre 2020, prot. n. 915 e relativa alla proposta di chiamata del
Dott. Pietro Masala, vincitore della selezione per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 - S.S.D. IUS/09 – Istituzioni di
Diritto Pubblico.
La Giunta, dopo breve discussione, all’unanimità, esprime il proprio parere positivo alla
chiamata.
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5b. Il Presidente riferisce che il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali ha trasmesso la
delibera, nota prot. n. 1011 del 29 settembre 2020, relativa alla proposta di chiamata della Dott.ssa
Thea Rossi, vincitrice della selezione per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato art. 24, comma 3, lett. A) della Legge 240/2010 - S.S.D. M-DEA/01 – Discipline
demoetnoantropologiche.
La Giunta, dopo breve discussione, all’unanimità, esprime il proprio parere positivo alla
chiamata.
6. Nomina Cultori della materia;
6a. Il Presidente riferisce che la prof.ssa Maria Luisa Gambini, professore ordinario nel SSD
IUS/01, titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto privato e Diritto delle nuove tecnologie,
propone la nomina a Cultore della materia per l’a.a. 2019/2020, del dott. Francesco Della Rocca il
cui curriculum viene illustrato alla Giunta.
La Giunta, dopo aver verificato la corrispondenza del curriculum proposto ai criteri di nomina a
tal fine stabiliti, delibera la nomina del dott. Francesco Della Rocca a Cultore della materia per le
discipline sopra indicate.
6b.Il Presidente riferisce che il prof. Marco Angelone, professore ordinario nel SSD IUS/01,
titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto privato e Responsabilità civile, propone la nomina a
Cultore della materia per l’a.a. 2019/2020, del dott. Francesco Della Rocca, il cui curriculum viene
illustrato alla Giunta.
La Giunta, dopo aver verificato la corrispondenza del curriculum proposto ai criteri di nomina a
tal fine stabiliti, delibera la nomina del dott. Francesco Della Rocca a Cultore della materia per la
disciplina sopra indicata.
7. Pratiche studenti.
Non ci sono pratiche studenti da deliberare.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la Giunta termina alle ore 13.00.
Letto e sottoscritto, il presente verbale viene approvato seduta stante.
Pescara, 1 ottobre 2020

Il Presidente
Prof. Michele A. Rea

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Eugenia Nissi
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