
Consultazioni parti sociali – riunione del 21 dicembre 2022 

Il giorno 21 dicembre 2022, alle ore 17.00, in modalità telematica, si sono riunite l’Università degli 

Studi della Tuscia, la Sapienza Università di Roma e Federlazio Rieti al fine di discutere l’attivazione 

del corso di studio in Economia dell’Innovazione presso la città di Rieti. 

Alla riunione sono presenti: 

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

Referente dell’Università della Tuscia per il Polo di Rieti

- Prof.ssa Tiziana Laureti, Professoressa Ordinario dell’Università degli Studi della Tuscia –

Direttrice Dipartimento Economia, Ingegneria, Società ed Impresa

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

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

Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive

- Dott. Alberto Cavallari, Presidente Federlazio Rieti

- Dott. Mauro Giovannelli, Direttore Federlazio Rieti

- Dott. Pierluigi Coccia, Dottore Commercialista

Il Prof. Ruggieri prende parola e ringrazia i presenti per la loro partecipazione all’incontro, con 

particolare riferimento al Dott. Alberto Cavallari e al Dott. Mauro Giovannelli, sottolineando il ruolo 

centrale che giocano le parti sociali nelle fasi di progettazione ed erogazione dei corsi di laurea.  

Il prof. Ruggieri passa quindi a descrivere il corso interateneo (Tuscia-Sapienza) di laurea triennale 

in Economia e Innovazione, illustrandone brevemente i principali obiettivi e attività formative con 

particolare riferimento al carattere innovativo del corso ribadendo l’importanza della connessione con 

il territorio e il coinvolgimento delle parti sociali come Federlazio Rieti al fine di avviare attività di 

collaborazione per rendere più attrattivo il corso (come seminari, tirocini, progetti di ricerca, 

placement). 

Prendono parola la Prof.ssa Paoloni (Direttrice Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività 

Produttive, Sapienza) e la Prof.ssa Laureti, (Direttrice del Dipartimento di Economia, Ingegneria, 

Società e Impresa) che ringraziano Federlazio Rieti per essere presenti all’incontro e sottolineando 

l’importanza delle parti sociali nello sviluppo del corso di laurea. 

Interviene il Dott. Cavallari che ringrazia per il coinvolgimento, evidenziando l’importanza di istituire 

una sinergia diretta tra Università e parti sociali. Inoltre, l’innovatività del corso di laurea si configura 

essere un importante punto di forza dello stesso poiché si propone di erogare skill fortemente richiesti 

sul mondo del lavoro, in particolare del territorio, comunicando quindi la piena disponibilità di parte 

di Fedelazio Rieti nel collaborare al progetto. 

Prende la parola il Dott. Giovannelli che conferma la disponibilità rappresentando una serie di 

potenziali ambiti di collaborazione. 

La seduta si chiude alle ore 17.30. 

Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Cecilia Silvestri 


