
Consultazioni parti sociali – riunione del 19 dicembre 2022 

 

Il giorno 19 dicembre 2022, alle ore 16.30, in modalità telematica, si sono riunite l’Università degli 

Studi della Tuscia, la Sapienza Università di Roma e l’Ordine Dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili Di Rieti al fine di discutere l’attivazione del corso di studio in Economia 

dell’Innovazione presso Rieti. 

Alla riunione sono presenti: 

- Prof. Alessandro Ruggieri, Professore Ordinario Università degli Studi della Tuscia - 

Referente dell’Università della Tuscia per il Polo di Rieti 

- Prof.ssa Cecilia Silvestri, Professoressa Associato dell’Università degli Studi della Tuscia 

- Prof.ssa Paola Paoloni, Professoressa Ordinario Sapienza Università di Roma – Direttore 

Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive 

- Prof. Fabrizio D’Ascenzo, Professore Ordinario Sapienza Università di Roma - Preside 

Facoltà di Economia 

- Dott. Alessandro Moronti, Presidente dell’Ordine Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili Di Rieti 

- Dott. Pierluigi Coccia, Dottore Commercialista  

Il Prof. Ruggieri apre la riunione ringraziando i presenti, in particolare il Dott. Alessandro Moronti e 

il Dott. Pierluigi Coccia, evidenziando come la sinergia tra istituzioni e territorio/mondo produttivo 

rappresenti un elemento fondamentale per la programmazione dei corsi di laurea.  

Ricorda il forte legame tra le due Università (Tuscia e Sapienza) e il territorio di Rieti, grazie alle 

varie attività svolte sul territorio.  

Il prof. Ruggieri passa quindi a descrivere il corso di laurea triennale interateneo tra Tuscia e 

Sapienza, illustrandone brevemente le principali attività formative con particolare riferimento al 

carattere innovativo del corso e ribadisce l’importanza della connessione con il territorio e il 

coinvolgimento delle parti sociali come l’Ordine Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Di Rieti al fine di avviare attività di collaborazione e rendere più attrattivo il corso. 

Prende la parola il Prof. D’Ascenzo, che rinnova i ringraziamenti ribadendo l’interesse per il progetto 

e la collaborazione tra Tuscia e Sapienza sottolineando anch’egli l’importanza del rapporto con il 

territorio, che permetterà di incrementare l’attrattività del corso di studi. 

Interviene la Prof.ssa Paoloni ribadendo anch’essa l’importanza dei contatti con il territorio. 

Prende la parola il Dott. Moronti, Presidente dell’Ordine Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili Di Rieti, che ringrazia per l’iniziativa e l’opportunità sottolineando anch’egli l’importanza 

del progetto per il territorio. Evidenzia la necessità di portare un corso di economia a Rieti in un 

momento in cui sono presenti risorse per rilanciare la situazione socioeconomica e produttiva del 

territorio. Manifesta la disponibilità dell’Ordine a collaborare, al fine di creare un canale per favorire 

l’occupazione e la creazione di nuove figure professionali mettendo a disposizione anche ulteriori 

rapporti con la Camera di Commercio di Rieti e Viterbo. 



Il Dott. Coccia, dell’Ordine Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Di Rieti, rinnova la 

disponibilità dell’Ordine a collaborare e ribadisce la validità dell’iniziativa fortemente voluta per il 

territorio. Condivide il coinvolgimento del territorio come perno centrale per lo sviluppo ed evidenzia 

l’importanza dei temi centrali del corso di studi, quelli sulla digitalizzazione e sostenibilità, che sono 

la chiave per l’attrattività sia di aziende che studenti. 

Il Dott. Moronti ribadisce l’importanza dei temi altamente innovativi e attrattivi della digitalizzazione 

della sostenibilità, al centro dello sviluppo professionale. 

Il Prof. Ruggieri ribadisce l’importanza del progetto e del rapporto con il territorio per il rilancio e 

evidenzia l’impegno delle Università nel coinvolgimento degli stakeholder territoriali. 

La seduta si chiude alle ore 17.15, ringraziando tutti i partecipanti. 

Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Cecilia Silvestri 


