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Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta ordinaria del 12 febbraio 2019 
 

Il giorno martedì 12 febbraio 2019 alle ore 9:00, presso l’Aula 6a, si è riunita la Giunta 
di Facoltà di Economia, convocata in seduta ordinaria dal Preside, prof. Fabrizio 
D’Ascenzo, per la discussione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Approvazione verbale della seduta del 14 gennaio 2019 
 
Comunicazioni  
 
1. Autorizzazioni 
2. Pratiche studenti 
3. Didattica 

• Programmazione didattica a. a. 2018/2019 

• Offerta formativa a. a. 2019/2020 – elenco dei CdS attivati 
4. Accordi internazionali  
5. Reclutamento personale docente  
6. D. R. 440/2019 disattivazione Centro di Ricerca Eurosapienza - 

Ridistribuzione spazi 
7. Convenzioni  
8. Centro di spesa 
9. Varie 
 
 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo; assume le funzioni di 
segretaria verbalizzante la coordinatrice degli uffici di Presidenza Rita Giuliani. 
Partecipano alla seduta il Delegato del Preside alla didattica di Facoltà Marco Brogna, 
il Manager didattico Hermes Setti. 
 
Alle ore 9:15, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A, si 
apre la seduta. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
Approvazione verbale della seduta del 14 gennaio 2019 
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 14 
gennaio 2019. 
La Giunta di Facoltà approva il verbale della seduta del 14 gennaio 2019. 

 
 
Comunicazioni  

• Il 19 e 20 Marzo avrà inizio la prima sessione di test TOLC relativi alla prova di 
orientamento per l’iscrizione alla Facoltà di Economia per l’anno accademico 2019-
2020; si tratta della prima sessione anticipata dei test nella nuova versione e sarà 
importante assicurare la partecipazione da parte del personale di Facoltà. Come già 
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chiarito in precedenza, sarà richiesto solo personale TAB e non docente. Si chiede 
cortesemente ai Direttori dei Dipartimenti di volere favorire la partecipazione del 
personale. Tutte le informazioni verranno fornite con una mail che verrà inviata a breve. 

• Sono in svolgimento i lavori di ristrutturazione delle toilettes del piano terra adiacenti 
alla Biblioteca Barone, facendo seguito alle giuste segnalazioni dei rappresentanti degli 
studenti. 

• E’ stato completato il lavoro di riqualificazione della sala studio della Biblioteca 
Barone con l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione e la tinteggiatura 
delle pareti. 

• E’ in corso di svolgimento un intervento di riqualificazione della sala lauree al termine 
del quale verranno installati un nuovo impianto di climatizzazione ed una nuova 
illuminazione. 

• Sono state effettuate delle lievi modifiche nelle scadenze per la presentazione delle 
domande di laurea per le prossime sessioni. Il nuovo calendario verrà immediatamente 
pubblicato sul sito di Facoltà. 

• Il giorno 25 Febbraio verrà effettuata una simulazione della visita della CEV 
dell’ANVUR in preparazione della visita ufficiale che avrà luogo nella settimana tra il 25 
e il 29 Marzo. Sono stati invitati molti colleghi docenti e personale TAB in virtù dei ruoli 
da loro ricoperti nell’organizzazione della Facoltà con rilevanza diretta sulla visita di cui 
sopra. 

• Per tramite del delegato di Facoltà sul fund raising, Prof. Bernardino Quattrociocchi, 
è pervenuta una richiesta da parte della società di consulenza Ernst & Young di 
partecipazione congiunta ad un bando in RTI. L’Area Supporto alla Ricerca è stata 
incaricata di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione. 

• Sono state approvate da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione alcune 
modifiche relative al regolamento tipo di Facoltà in merito all’elezione delle 
rappresentanze studentesche all’interno degli organi collegiali; in virtù di quanto sopra, 
si è ritenuto opportuno attendere la comunicazione ufficiale di detto regolamento prima 
di procedere all’indizione delle elezioni delle rappresentanze in Giunta di Facoltà ed in 
alcuni corsi di studio.  

 
 

Il Preside chiede di anticipare la discussione del punto 5 all’odg.  
La Giunta acconsente. 

 
5. Reclutamento personale docente 
Chiamata della dott.ssa Immacolata Oliva ruolo ricercatore a tempo determinato di tipo 
B SSD SECS-S/06 – Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la 
Finanza – sede di Roma. 
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio del dipartimento di Metodi e Modelli per 

l’Economia, il Territorio e la Finanza, nella seduta del 7 febbraio 2019, ha deliberato la 

chiamata della dott.ssa Immacolata Oliva nel ruolo di ricercatore a tempo determinato 

di tipo B – SSD SSD SECS-S/06 

 
DELIBERAZIONE N. 602/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
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Visto il regolamento per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

 

Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il 

Territorio e la Finanza del 7 febbraio 2019, in merito alla proposta di chiamata di 

Immacolata Oliva nel ruolo di Professore di ricercatore a tempo determinato di tipo B – 

SSD SSD SECS-S/06; 

 

Delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa 

dal Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza (allegato 

B al presente verbale) di proposta di chiamata della dott.ssa Immacolata Oliva nel ruolo 

di ricercatore a tempo determinato di tipo B – SSD SECS-S/06 sede di Roma. 

 
 

Chiamata dott. Elton BEQIRAJ, ruolo ricercatore a tempo determinato di tipo A SSD 
SECS- P/02 – Dipartimento di Economia e diritto – sede di Roma 
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio del dipartimento di Economia e diritto, 

nella seduta del 11 febbraio 2019, ha deliberato la chiamata di Elton BEQIRAJ, nel 

ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipo A – SSD SECS- P/02 

 
DELIBERAZIONE N. 603/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il regolamento per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

 

Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Economia e diritto del 11 febbraio 

2019, in merito alla proposta di chiamata di Elton BEQIRAJ, nel ruolo di ricercatore a 

tempo determinato di tipo A – SSD SECS- P/02; 

 

delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa 

dal Dipartimento di Economia e diritto (allegato C al presente verbale) di proposta di 

chiamata di Elton BEQIRAJ, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipo A – 

SSD SECS- P/02 sede di Roma. 

 
 

Chiamata dott. Emilio ZANETTI CHINI, ruolo ricercatore a tempo determinato di tipo A 
SSD SECS- P/05 – Dipartimento di Economia e diritto – sede di Roma 
 
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio del dipartimento di Economia e diritto 

nella seduta del 11 febbraio 2019, ha deliberato la chiamata di Emilio ZANETTI CHINI, 

nel ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipo A – SSD SECS- P/05 
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DELIBERAZIONE N. 604/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il regolamento per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

 

Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Economia e diritto del 11 febbraio 

2019, in merito alla proposta di chiamata di Emilio ZANETTI CHINI, nel ruolo di 

ricercatore a tempo determinato di tipo A – SSD SECS- P/05; 

 

delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa 

dal Dipartimento di Economia e diritto (allegato D al presente verbale) di proposta di 

chiamata di Emilio ZANETTI CHINI, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipo 

A – SSD SECS- P/05 sede di Roma. 

 
 
1. Autorizzazioni 
Il Preside, sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta di autorizzazione dei 

docenti Ricotta, Barile, Vernuccio. 

 

La Giunta di Facoltà 

 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la concessione dell’autorizzazione allo 

svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza;  

 

Viste le richieste, pervenute al Preside, di autorizzazione allo svolgimento di attività di 

docenza esterna alla Sapienza; 

 

Considerato che le suddette richieste sono corredate dalla dichiarazione del Direttore 

del Dipartimento di afferenza sulla regolarità della posizione relativa alla VQR e dalla 

dichiarazione del docente di essere in regola con la presentazione della 

rendicontazione sull’attività didattica dell’anno accademico precedente;  

  

approva 

 

con voto unanime e seduta stante, la richiesta in elenco, previa verifica da parte 

dell’Amministrazione che il totale delle ore richieste dai docenti non superi il limite 

stabilito dal Regolamento di Ateneo: 

COGNOME E NOME RUOLO OGGETTO 

Francesco Ricotta PO 
UNIV. LUISS – BUSINESS SCHOOL – CORSO: MASTER IN 
MARKETING MANAGEMENT  – 23/4/2019-24/4/2019 – ORE 7 

Francesco Ricotta PO 
UNIV. LUISS – BUSINESS SCHOOL – CORSO TRADE 
MANAGEMENT  – 25/2/2019-15/3/2019 – ORE 20 
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Francesco Ricotta PO 
UNIV. LUISS – BUSINESS SCHOOL – CORSO MASTER IN 
MARKETING MANAGEMENT – 25/3/2019-28/3/2019 – ORE 13 

Sergio Barile PO 
UNIV. SALERNO – DIP. SCIENZE AZIENDALI – CORSO: 
SERVICE MANAGEMENT – 25/2/2019-07/06/2019 – ORE 40 

Maria Vernuccio PA 
UNIV. TOR VERGATA – MASTER IN ECONOMIA E GESTIONE 
DELLA COMUNICAZIONE E DEI MEDIA – DAL 8 AL 29 MARZO 
2019 – ORE 12  

 
 

2. Pratiche studenti 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le istanze presentate dagli studenti 

per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso. 

 
DELIBERAZIONE N. 605/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Viste le istanze presentate dagli studenti per passaggio e/o trasferimento, integrazioni 

e/o abbreviazioni di corso, da altro corso di laurea e/o altre Università all’ordinamento 

didattico previsto dal D.M. 270/04, predisposte dalla Segreteria didattica attraverso 

l’applicativo SIAD/GOMP, già trasmesse alle Segreterie studenti;  

 

Viste le richieste per l’opzione del regime part-time, presentate dagli studenti nei 

termini di scadenza fissati dall’Ateneo; 

 

delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare le istanze degli studenti di cui 

all’allegato E, per passaggi e/o trasferimenti, integrazioni e/o abbreviazioni di corso. 

 
 

3. Didattica 

• Programmazione didattica a. a. 2018/2019  
Il Preside chiede alla Giunta di approvare ulteriori assegnazioni alle coperture per l’a. 
a. 2018/2019, trasmesse dal Manager Didattico di Facoltà. 
Il Preside informa, inoltre, che si sono concluse le procedure di valutazione 
comparativa delle domande pervenute sui bandi per contratti di insegnamento 
retribuito, per il II semestre a. a. 2018/2019.  
Il Preside, alla luce di quanto sopra esposto, sottopone alla Giunta le ulteriori 
attribuzioni di incarichi e l’esito delle procedure di valutazione comparativa,  
  
DELIBERAZIONE N. 606/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa n. 13811 del 15 febbraio 2018; 
 
Viste le precedenti delibere della Giunta relative alla programmazione didattica 
2018/2019;  
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Visti i bandi per contratto di insegnamento retribuito n. 5/2019 prot. n. 273 del 15 

gennaio 2019 e n. 12/2019 prot. 404 del 1 febbraio 2019; 

 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante: 

- di approvare le modifiche alle coperture come di seguito indicato: 

SSD 
denominazione 

modulo 
a s corso 

manifesto 

di 

riferimento 
tipo ruolo cfu copertura docente   

ruolo 

doc 

IUS/04 Diritto 

commerciale 2 II LT 

2FCC 17/18 L 8 9 CD TEDESCHI Claudia PA 

IUS/04 
Diritto bancario 

italiano ed 

europeo 
2 II Aziend 

SDA 17/18 LM 2 3 CD IMBRUGLIA Daniele Rtd 

IUS/04 
Diritto bancario 

italiano ed 

europeo 
2 II Aziend 

SDA 17/18 LM 2 3 AIR JUCCI Piergiacomo R 

SECS-

P/11 
Finanziamenti 

per l'impresa 1 II LT LM 18/19 LM 2 6 CD MURE' Pina PA 

 
- di approvare le attribuzioni di incarichi ai vincitori delle procedure valutative, 

relative ai bandi citati in premessa, riepilogati nella seguente tabella: 
 

BAND
O 

SSD 
denominazione 

modulo 
a s corso sede tipo 

c
f
u 

ore 
COD. 

copertura 
finanziaria 

VINCITORI 

5 
SECS-
P/07 

Revisione aziendale e sistemi di 
controllo interno 

1 II Economia aziendale Roma LM 3 24 CIR TESTORI 
CORRADO 

5 
SECS-
P/03 

Economia pubblica corso 
avanzato 

1 II Economia politica Roma LM 6 48 CIR TOMMASINO 
PIETRO 

5 
SECS-
P/02 

Economics of competition 
policy/Competition policy 

1 II Economia politica Roma LM 3 24 CIR-AF int  PEZZOLI 
ANDREA 

5 
SECS-
P/11 

International banking and capital 
markets II 

2 II Economia politica Roma LM 6 48 CIR-AF int ANDRIOLO 
RICCARDO 

5 
SPS/07 

M-
PSI/05 

Customer satisfaction and 
customer behavior 
- Customer behavior 

2 II 

Economics and 
communication for 
management and 
innovation Roma 

Roma LM 3 24 CIR-AF int 

FORZINI FABIO 

5 SPS/08 
Enterprise communication 
management 

1 II 

Economics and 
communication for 
management and 
innovation Roma 

Roma LM 9 72 CIR-AF int 
BALDO 
CHIARON 
GIULIANA 

5 
SECS-
P/01 

Economics for management 1 II 

Economics and 
communication for 
management and 
innovation Teramo 

Tera
mo 

LM 6 48 CIR-AF int 
 PIERSANTI 
GIOVANNI 

5 
SECS-
S/06 

Finanza quantitativa 1 II 
Finanza e 

assicurazioni 
Roma LM 9 72 CIR 

MARTIRE 
ANTONIO 
LUCIANO 

12 
SECS-
P/10 

Leadership and organizational 
change 
 - cases and applications  

1 II 
Management delle 

imprese 
Roma LM 3 24 CIR-AF int 

SIROLLI IDA 

5 
SECS-
P/08 

Marketing distributivo 2 II 
Management delle 

imprese 
Roma LM 6 48 CIR MASSACESI 

ANNALISA 

5 
SECS-
P/08 

Ristrutturazione delle imprese - 
casi e applicazioni 

1 II 
Management delle 

imprese 
Roma LM 3 24 CIR 

LIVI LIVIO 
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BAND
O 

SSD 
denominazione 
modulo 

a s corso sede tipo 
cf
u 

ore 
COD. 

copertura 
finanziaria VINCITORI 

5 IUS/05 Diritto pubblico dell'economia 2 II 
Management e diritto 

d'impresa 
Latina L 6 48 CIR CUONZO 

RENZO 

5 
SECS-
P/07 

Revisione aziendale 2 II 
Management e diritto 

d'impresa 
Latina L 6 48 CIR PROVARONI 

LUCA 

5 
SECS-
P/11 

Analisi e gestione dei rischi degli 
intermediari creditizi 

3 II Scienze aziendali Roma L 3 24 CIR POLIMENI 
FRANCESCO 

5 L-LIN/12 Lingua inglese - B2 3 II 
Scienze aziendali 

(serale) 
Roma L 6 48 CIR PALADIN 

NICOLA 

5 
SECS-
P/03 

Scienza delle finanze 3 II 
Scienze aziendali 

(serale) 
Roma L 9 72 CIR  DI CARO 

PAOLO 

5 
SECS-
P/12 

Storia economica 3 II 
Scienze aziendali 

(serale) 
Roma L 6 48 CIR  POSTIGLIOLA 

MICHELE 

5 
SECS-
P/13 

Tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione 

1 II 
Tecnologie e 

gestione 
dell'innovazione 

Roma LM 6 48 CIR BELLINI 
FRANCESCO 

5 
SECS-
P/13 

Total quality management (in 

lingua inglese) 
1 II 

Tecnologie e 
gestione 

dell'innovazione 
Roma LM 9 72 CIR-AF int CAPPELLI 

LUCIO 

5 
SECS-
P/08 

Marketing del turismo 1 II 
Turismo e gestione 

delle risorse 
ambientali 

Roma LM 6 48 CIR 
BRUNI ATTILIO 

 
Il Preside comunica che, con scadenza 14 febbraio p.v., è stato reiterato un bando 
per contratto di insegnamento retribuito, per la copertura del modulo di “Ragioneria” del 
corso di laurea in Scienze aziendali (serale). 

 
 

• Offerta formativa a. a. 2019/2020 – elenco dei CdS attivati 

DELIBERAZIONE N. 607/2019 

La Giunta di Facoltà 

Vista la nota dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio; 

delibera 
 

con voto unanime e seduta stante, di approvare l’Offerta formativa a.a. 2019/2020 
con l’elenco dei corsi che la facoltà intende attivare (allegato F). 

 
 
Il Preside, in considerazione della consolidata partecipazione alla sostenibilità dei corsi 
interfacoltà dell’Area didattica di Cooperazione e sviluppo con un cospicuo contributo 
dei nostri docenti, sulla base della richiesta espressa dal CAD, come da delibera del 7 
febbraio u.s., propone alla Giunta di afferire alla suddetta, limitatamente alla LM-81.  
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 

 
 
Il Preside, in considerazione della consolidata partecipazione alla sostenibilità del corso 
in Scienze geografiche per l’ambiente e la salute con un cospicuo contributo dei nostri 
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docenti, sulla base della delibera del Consiglio del dipartimento di Memotef del 18 
giugno u.s., propone alla Giunta di afferire al sopra citato Corso di Studio interfacoltà. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, approva. 

 
 
4. Accordi internazionali  

 
Il Preside informa di aver ricevuto richiesta dal Dipartimento di Management, di 
sottoporre alla Giunta, l’accordo di collaborazione culturale e scientifica per consentire 
agli studenti del CdS in Economia, management e diritto d’impresa, all’interno del CAD 
di Economia – sede di Latina, di conseguire il doppio titolo con la Technische 
Hochschule “George Simon Ohm” di Norimberga. 
 
DELIBERAZIONE N. 608/2019 
 

La Giunta di Facoltà 

 
Visto l’estratto del Consiglio del Dipartimento di Management del 9 gennaio 2019 e di 
quanto in esso indicato relativamente al contenuto dell’Accordo di Double Degree 
Program con “Technische Hochschule “George Simon Ohm” di Norimberga”  
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante, di approvare l’Accordo di Double Degree Program 
tra “Technische Hochschule “George Simon Ohm” di Norimberga e “Sapienza” 
Università di Roma, Facoltà di Economia - Corso di laurea magistrale in “Economia, 
management e diritto d’impresa”, all’interno del CAD di Economia – sede di Latina. Il 
testo dell’Accordo è allegato G al presente verbale. 

 
 

6. D. R. 440/2019 disattivazione Centro di Ricerca Eurosapienza - 
Ridistribuzione spazi 

 
Il Preside informa la Giunta che l’Area Affari Istituzionali ha trasmesso alla Facoltà e ai 
Dipartimenti interessati il Decreto Rettorale 440 del 5 febbraio scorso, relativo alla 
disattivazione del Centro di Ricerca Eurosapienza, deliberato dal CdA e dal S.A. 
rispettivamente nelle sedute del 13 novembre e 6 novembre 2018. 
Sulla base di quanto stabilito dal decreto, ai sensi dell’art. 12 comma 1, lettera e) dello 
Statuto, il Preside propone di acquisire in capo alla Presidenza gli spazi già assegnati 
al Centro di Ricerca Eurosapienza, ad esclusione di un locale adibito a magazzino (sito 
al piano -1), che rimarrà nella disponibilità del Dipartimento di Memotef, e di mantenere 
in condivisione con lo stesso dipartimento di Memotef una porzione dell’antibagno, 
attiguo alle stanze ex Eurosapienza (sito al piano 2 della palazzina di Presidenza).  
 
DELIBERAZIONE N. 609/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
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Vista la comunicazione dell’Area Affari Istituzionali prot. 11032 del 7 febbraio 2019, di 
trasmissione del Decreto Rettorale 440/2019; 
 
delibera  
 
con voto unanime e seduta stante di acquisire in capo alla Presidenza gli spazi già 
assegnati al Centro di Ricerca Eurosapienza, ad esclusione di un locale adibito a 
magazzino (sito al piano -1), che rimarrà nella disponibilità del Dipartimento di Memotef, 
e di mantenere in condivisione con lo stesso dipartimento di Memotef una porzione 
dell’antibagno, attiguo alle stanze ex Eurosapienza (sito al piano 2 della palazzina di 
Presidenza).  
La presente deliberà verrà trasmessa agli uffici dell’Amministrazione centrale. 

 
 
7. Convenzioni  
 
Il Preside comunica che in Facoltà verranno attivati i Corsi Sicurezza cantieri, e 
Aggiornamento cantieri 40 ore – d. lgs. 81/2008 - previsti dall’art. 4 della Convenzione 
stipulata con A-Sapiens, le cui attività formative sono esplicate nelle schede tecniche 
allegate al presente verbale.  
 
DELIBERAZIONE N. 610/2019 
 
La Giunta di Facoltà 
 
Visto il testo della Convenzione stipulata con A-Sapiens – prot. 584 del 3 aprile 2018;  
 
delibera 
 
con voto unanime e seduta stante, l’avvio delle attività formative, previste dall’art. 4 
della Convenzione, esplicate nelle schede tecniche, allegato H al presente verbale. 

 
 

8. Centro di spesa 
 
Non ci sono argomenti in discussione. 

 
 
9. Varie 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 10:10. 
 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 10 pagine e dai seguenti allegati: 
A – Presenze Giunta 
B – Chiamata Immacolata Oliva ruolo RTDB - SSD SECS-S/06 – Dipartimento di 
Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza 
C – Chiamata Elton BEQIRAJ, ruolo RTDA SSD SECS-P/02 – Dipartimento di 
Economia e diritto – sede di Roma 
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D – Chiamata Emilio ZANETTI CHINI, ruolo RTDA SSD SECS- P/05 – Dipartimento di 
Economia e diritto – sede di Roma 
E – Pratiche studenti 
F – Offerta formativa a. a. 2019-2020 – elenco cds da attivare 
G – Accordo internazionale Norimberga 
H – Schede tecniche attività formative A-Sapiens 
 
 
 
 
Preside Segretaria verbalizzante 
Prof. Fabrizio D’Ascenzo dott.ssa Rita Giuliani 
 



GIUNTA DI FACOLTA DEL 12/02/2019

Presenze

PRESIDE Presente Assente Giustificato
D'ASCENZO FABRIZIO X
PROFESSORI ORDINARI
BARILE SERGIO X
CAPALDO GIUSEPPINA X
CHIRULLI PAOLA X
FEDELI SILVIA X
PETRELLA LEA X
SALVI RITA X
VATTERMOLI DANIELE X
PROFESSORI ASSOCIATI
BENVENUTI MARCO X
FERRARI PAOLA X
GEMMITI ROBERTA X
MOSCARINI FLAVIANO X
PORRETTA PASQUALINA X
SABATINI FABIO X
TANCREDI ANDREA X
RICERCATORI
AMENDOLA CARLO X
COZZOLINO ALESSANDRA X
CRISCI STEFANO X
DE LUCA PASQUALE X
DE MARCHIS ROBERTO X
GIORGI MASSIMILIANO X
MICELI MARIA AUGUSTA X
STUDENTI
BENFENATI GIANLUCA X
COORDINATORE FACOLTÀ
GIULIANI RITA X
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
MAURO OLIVIA X
INVITATI
BROGNA MARCO X
SETTI HERMES X
Presenti: 18 Giustificati: 8 Assenti: 1
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