Verbale della Giunta di Facoltà
Seduta ordinaria del 12 luglio 2018
Il giorno giovedì 12 luglio 2018 alle ore 13:30 presso l’aula 5, 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 seduta del 28 giugno 2018
Comunicazioni
1. Autorizzazioni
2. Pratiche studenti
3. Didattica
4. Avvio delle procedure per il reclutamento di docenti a contratto per le
coperture degli insegnamenti di I semestre a.a. 2018/2019
5. Piano Strategico triennale di Facoltà - 2018-2020
6. Reclutamento personale docente
• Proposte di chiamata dei dipartimenti
• Delibere dei dipartimenti relative all’attivazione delle procedure concorsuali
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.
Partecipa alla seduta il Manager didattico Hermes Setti, il Vice-Preside prof. Francesco
Maria Sanna, il Capo Settore della Segreteria studenti Antonio Onorati.
Alle ore 13:35, constatata la presenza del numero legale, come risulta dall’allegato A,
si apre la seduta.
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale seduta del 28 giugno 2018
Il Preside invita la Giunta a procedere all’approvazione del verbale della seduta del 28
giugno 2018, già trasmesso a tutti i componenti. La Giunta, seduta stante, approva
il verbale della seduta del 28 giugno 2018.

1. Autorizzazioni
Il Preside, sottopone all’approvazione della Giunta la richiesta di autorizzazione dei
docenti Simone.
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;
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia
Presidenza
Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma
T (+39) 06 4976(2)6921 F (+39) 06 4976(2)6097
www.economia.uniroma1.it

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
SIMONE CRISTINA

RUOLO

OGGETTO

PA

UNIV. MACERATA – DIP. SCIENZE DELLA
FORMAZIONE, DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO –
CORSO: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE – DAL 1/10/18
AL 15/12/18 – ORE 15

2. Pratiche studenti
“Approvazione carriera scolastica studenti DYLAN LEPRI e GAO WEIYONG.”
Il Preside comunica che il Responsabile della segreteria studenti in fase di verifica dei
transcript degli studenti DYLAN LEPRI e GAO WEIYONG iscritti al secondo anno della
laurea magistrale in Management delle Imprese - doppio titolo - Sapienza Università di
Roma / Moscow State Institute of international relations – MGIMO, transcript inviati
dall’Università di Mosca, sono state riscontrate alcune anomalie rispetto all’accordo
firmato tra i due Atenei, e ha provveduto in accordo con il Presidente del CDLM ad
apportare delle modifiche sulla carriera per sanare dette anomalie, carriere che il
Preside sottopone all’attenzione della Giunta per la loro approvazione.
DELIBERAZIONE N. 523/2018
La Giunta di Facoltà
Vista l’istanza del Responsabile della Segreteria studenti di Economia;
delibera
con voto unanime e seduta stante di approvare le modifiche apportate alla carriera
degli studenti DYLAN LEPRI e GAO WEIYONG (allegato B).

3.

Didattica
• Programmazione 2018/2019 – MODIFICA DELLE COPERTURE
Il Preside chiede alla Giunta di approvare le modifiche alle coperture degli
insegnamenti per l’a. a. 2018/2019, trasmesse dal Manager Didattico di Facoltà.
DELIBERAZIONE N. 524/2018
La Giunta di Facoltà
Vista la nota dell’Area Offerta Formativa n. 13811 del 15 febbraio 2018;
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Vista la precedente delibera n. 467/2018 del 12 aprile 2018, n. 489/2018 del 29 maggio
2018 e 504/2018 del 28 giugno 2018;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di approvare le modifiche alle coperture degli
insegnamenti per l’a.a. 2018/19, indicate di seguito:

SSD

denominazione
a s
modulo

LLingua
LIN/12 spagnola – B2

corso

2 I Ecoturs

manifesto
di
tipo cfu
riferimento
17/18

LM

9

docente

dipartimento

copertura

rinuncia
Mariottini

Sc. Politiche

Bando CIR-AFint

Il Preside sottopone all’attenzione dei presenti le delibere assunte dal CAD in
Economia della sede di Latina nella seduta del 6 luglio 2018, trasmesse dal Presidente
prof. Marco Benvenuti, con le quali si portano all’attenzione della Giunta due punti:
• modalità di svolgimento delle prove finali dei corsi di studio “triennali”
Sulla base di quanto deliberato in merito dalla Giunta di Facoltà del 28 giugno scorso,
il CAD in Economia propone di dare avvio ad una fase di sperimentazione annuale
nella quale la discussione delle tesi di laurea “triennali” nella sede di Latina, si svolgerà
per sottocommissioni, ferma restando la deliberazione collegiale e la successiva
proclamazione; inoltre, per i relativi profili di competenza, viene sottoposta alla Giunta
la richiesta di acquisire le toghe accademiche, ai fini di una loro utilizzazione anche
nelle sedute di laurea nella sede di Latina.
La Giunta di Facoltà prende atto.
• programmazione didattica a. a. 2018/2019
Il CAD in Economia ha approvato, per la sede di Latina, i principi relativi
all’individuazione delle coperture degli insegnamenti che vengono applicati presso la
sede di Roma. Tali principi potranno trovare applicazione, salvo ragioni motivate e
oggettive, a partire dall’a. a. 2019/2020.
La Giunta di Facoltà prende atto.

4.

Avvio delle procedure per il reclutamento di docenti a contratto per le
coperture degli insegnamenti di I semestre a.a. 2018/2019
Il Preside, tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alla
copertura degli insegnamenti per l’a. a. 2018/2019 e in attesa di ricevere la nota
dell’Area per l’internazionalizzazione relativa alla attribuzione dei fondi a sostegno di
corsi internazionali, chiede ai convenuti di: i) confermare l’attribuzione agli uffici della
Presidenza della gestione amministrativa delle funzioni relative allo svolgimento delle
procedure necessarie alla copertura degli insegnamenti previsti nella stessa; ii)
approvare l’avvio delle procedure per la copertura dei moduli insegnamento con
contratto retribuito, impartiti nel I semestre. La Giunta propone, inoltre, di delegare il
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Preside a provvedere alle eventuali correzioni e/o modifiche necessarie al
completamento dell’Offerta formativa per l’a.a. 2018/2019 e ad apportare eventuali
ulteriori marginali modifiche, che si dovessero rendere necessarie in sede di
caricamento in GOMP.
DELIBERAZIONE N. 525/2018
La Giunta di Facoltà
Viste le precedenti deliberazioni della Giunta di Facoltà relative alle coperture degli
insegnamenti per l’a. a. 2018/2019;
Vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio
2014, n. 201/2014, relativa alla copertura di corsi di insegnamento per la sostituzione
dei/delle docenti collocati/e in aspettativa - cod. CIR-AFasp;
Viste le delibere relative alla copertura di corsi di insegnamento mediante bandi a titolo
oneroso per l’a. a. 2018/2019 adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 26 giugno 2018 con delibera n. 257/2018 - cod. CIR;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 96/2018 del 27 marzo 2018 relativa alla
ripartizione del contributo a sostegno di Corsi internazionali per l’a. a. 2018/2019 - cod.
CIR-AFint;
delibera
all’unanimità e seduta stante:
a) di confermare l’attribuzione agli uffici della Presidenza della gestione amministrativa
delle funzioni relative allo svolgimento delle procedure necessarie alla copertura degli
insegnamenti previsti nella stessa;
b) di dare avvio alla procedura per la pubblicazione del bando per contratto di
insegnamento a titolo retribuito, relativo ai corsi di I semestre a. a. 2018/2019 riepilogati
nella seguente tabella:
COD.
sede tipo cfu ore copertura
finanziaria

SSD

denominazione
modulo

===

Abilità informatiche e telematiche

1

I

Management e diritto
d'impresa

Latina

L

3

24

CIR

SECS-P/09

Finanza aziendale

3

I

Management e diritto
d'impresa

Latina

L

6

48

CIR

SECS-P/07

Economia delle amministrazioni
pubbliche

3

I

Scienze aziendali

Roma

L

6

48

CIR

SECS-P/10

Organizzazione aziendale 2° can

3

I

Scienze aziendali

Roma

L

9

72

CIR

SECS-P/07

Economia aziendale

1

I

SAz 4FCG ser

Roma

L

9

72

CIR

SECS-P/08

Management

3

I

SAz 6ser

Roma

L

6

48

CIR

SECS-P/08

Marketing

3

I

SAz 6ser

Roma

L

9

72

CIR

a s

corso

4

denominazione
modulo

SSD

Revisione aziendale e sistemi di
controllo interno
Diritto commerciale
internazionale II

a s

corso

COD.
sede tipo cfu ore copertura
finanziaria

1

I

Economia aziendale

Roma

LM

3

24

CIR

2

I

Economia aziendale

Roma

LM

3

24

CIR

Lingua tedesca

2

I

Turismo e gestione
delle risorse ambientali

Roma

LM

9

72

CIR

SECS-P/11

Comunicazione finanziaria

2

I

Intermediari, finanza
internazionale e risk
management

Roma

LM

6

48

CIR

IUS/04

Diritto commerciale corso
avanzato

1

I

Management delle
imprese

Roma

LM

3

24

CIR

Strategie d’impresa - casi e
applicazioni

1

I

Management delle
imprese

Roma

LM

3

24

CIR

1

I

Management delle
imprese

Roma

LM

3

24

CIR

2

I

Management delle
imprese

Roma

LM

3

24

CIR

Pianificazione e gestione
strategica/Sistemi di controllo

1

I

Tecnologie e gestione
dell'innovazione

Roma

LM

3

24

CIR

Digital content processing

1

I

Economics and
communication for
management and
innovation Roma

Roma

LM

9

72

CIR-AF int

SPS/07MPSI/05

Customer satisfaction and
customer behavior- Customer
behavior

2

I

Economics and
communication for
management and
innovation Roma

Roma

LM

3

24

CIR-AF int

INF/01

Data and multimedia systems

2

I

Economics and
communication for
management and
innovation Roma

Roma

LM

9

72

CIR-AF int

SECS-P/01

Financial economics

2

I

Economia politica

Roma

LM

9

72

CIR-AF int

SECS-P/11

Disclosure governance and capital
markets

1

I

Management delle
imprese

Roma

LM

6

48

CIR-AF int

SECS-P/08

Strategies for business growth

1

I

Management delle
imprese

Roma

LM

6

48

CIR-AF int

Entrepreneurship and new
ventures finance - cases and

2

I

Management delle
imprese

Roma

LM

3

24

CIR-AF int

2

I

Management delle
imprese

Roma

LM

3

24

CIR-AF int

Lingua spagnola - B2

2

I

Turismo e gestione
delle risorse ambientali

Roma

LM

9

72

CIR-AF int

SECS-P/01

Economia dell'innovazione

2

I

Tecnologie e gestione
dell'innovazione

Roma

LM

6

48

CIR-AF int

SECS-P/08

Planning and strategic
management
(in lingua

1

I

Tecnologie e gestione
dell'innovazione

Roma

LM

9

72

CIR-AF int

SECS-P/07

IUS/04

L-LIN/14

SECS-P/08

IUS/04

SECS-P/08

SECS-P/08

INF/01

SECS-P/08

Tecniche di negoziazione e
contratti d'impresa - casi e
applicazioni
Corporate and marketing
communication
- cases and applications

applications

SECS-P/08

Family business: ownership
governance and management
- Family business cases and
applications

L-LIN/07

inglese)
SECS-P/07

Gestioni straordinarie

1

I

Economia aziendale

Roma

LM

9

72

CIR-AF asp

SECS-P/02

Politiche economiche europee

1

I

Intermediari, finanza
internazionale e risk
management

Roma

LM

9

72

CIR-AF asp

5

legenda:
CIR
Contratto insegnamento retribuito (fondi Ateneo)
CIR-AF int Contratto insegnamento retribuito Altri fondi (internazionalizzazione)
CIR-AF asp Contratto insegnamento retribuito Altri fondi (docenti in aspettativa)

c) di delegare il Preside a provvedere alle eventuali correzioni e/o modifiche
necessarie al completamento dell’Offerta formativa per l’a.a. 2018/2019 e ad apportare
eventuali ulteriori marginali modifiche, che si dovessero rendere necessarie in sede di
caricamento in GOMP e a disporre le procedure necessarie per il completamento e/o
modifica delle coperture degli insegnamenti.

5. Piano Strategico triennale di Facoltà - 2018-2020
Il Rettore ha comunicato che gli Organi di Governo hanno deliberato di avviare una
pianificazione integrata di Ateneo per la definizione degli obiettivi di performance dei
Direttori di Dipartimento e dei Presidi di Facoltà, mediante la stesura di uno specifico
documento di programmazione 2018-2020 delle strutture: Dipartimenti e Facoltà. Il
coordinamento delle attività per la redazione del piano strategico è affidato al prof.
Marco Benvenuti.
Il Preside comunica inoltre che il termine del 31 luglio per la presentazione del primo
step del Piano Strategico, non consente di convocare una seduta in presenza per
l’approvazione del documento e, a tal fine, comunica che entro lo stesso termine, verrà
convocata una seduta in modalità telematica, per le delibere di competenza.
La Giunta di Facoltà prende atto.

6.

Reclutamento personale docente
• Proposte di chiamata dei dipartimenti
Chiamata prof. Stefano Fontana ruolo II Fascia SSD SECS-P/07 – dipartimento di
Diritto ed economia delle attività produttive
Il Preside comunica alla Giunta che il Consiglio di Dipartimento di dipartimento di Diritto
ed economia delle attività produttive, nella seduta del 10 luglio scorso, ha deliberato la
proposta di chiamata di Stefano Fontana nel ruolo di Professore di II Fascia – SSD
SECS-P/07.
DELIBERAZIONE N. 526/2018
La Giunta di Facoltà
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori
di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia B;
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Diritto ed economia delle attività
produttive, nella seduta del 10 luglio 2018, in merito alla proposta di chiamata di
Stefano Fontana nel ruolo di Professore di II Fascia – SSD SECS-P/07;
delibera
con voto unanime e seduta stante, di confermare e fare propria la delibera espressa
dal Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive (allegato C al presente
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verbale) di proposta di chiamata di Stefano Fontana nel ruolo di Professore di II Fascia
– SSD SECS-P/07.
• Delibere dei dipartimenti relative all’attivazione delle procedure concorsuali
Atti propedeutici all’emissione del bando per Professore di I fascia, a riserva di
partecipazione - SSD IUS/13 – Dip. Diritto ed economia delle attività produttive
Il Preside informa i presenti di aver ricevuto la delibera del Consiglio del Dipartimento
di Diritto ed economia delle attività produttive del 10 luglio 2018, relativa
all’approvazione degli atti propedeutici all’emissione del bando per il reclutamento di
un Professore di I fascia, a riserva di partecipazione - SSD IUS/13.
DELIBERAZIONE N. 527/2018
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività
produttive del 10 luglio 2018, in merito agli atti propedeutici all’emissione del bando per
il reclutamento di un Professore di I fascia, a riserva di partecipazione - SSD IUS/13;
prende atto
della delibera espressa dal Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive
(allegato D al presente verbale) in merito agli atti propedeutici all’emissione del bando
per il reclutamento di un Professore di I fascia, a riserva di partecipazione - SSD
IUS/13.
Atti propedeutici all’emissione del bando per n. 1 posto di RTDA - SSD SECS-P/13 –
Dip. Management
Il Preside informa i presenti di aver ricevuto le delibere del Consiglio del Dipartimento
di Management del 10 luglio 2018, relative all’approvazione degli atti propedeutici
all’emissione del bando per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di
tipo A - SSD SECS-P/13.
DELIBERAZIONE N. 528/2018
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Management del 10 luglio 2018, in
merito agli atti propedeutici all’emissione del bando per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato di tipo A - SSD SECS-P/13;
prende atto
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della delibera espressa dal Dipartimento di Management (allegato E al presente
verbale) in merito agli atti propedeutici all’emissione del bando per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato di tipo A - SSD SECS-P/13.
Atti propedeutici all’emissione del bando per Professore di II fascia, a riserva di
partecipazione - SSD SECS-P/08 – Dip. Management
Il Preside informa i presenti di aver ricevuto la delibera del Consiglio del Dipartimento
di Management del 10 luglio 2018, relativa all’approvazione degli atti propedeutici
all’emissione del bando per il reclutamento di un Professore di II fascia, a riserva di
partecipazione - SSD SECS-P/08.
DELIBERAZIONE N. 529/2018
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Management del 10 luglio 2018, in
merito agli atti propedeutici all’emissione del bando per il reclutamento di un Professore
di II fascia, a riserva di partecipazione - SSD SECS-P/08;
prende atto
della delibera espressa dal Dipartimento di Management (allegato F al presente
verbale) in merito agli atti propedeutici all’emissione del bando per il reclutamento di
un Professore di II fascia, a riserva di partecipazione - SSD SECS-P/08.
Atti propedeutici all’emissione del bando per n. 2 posti di Professore di II fascia, a
riserva di partecipazione - SSD SECS-P/13 – Dip. Management
Il Preside informa i presenti di aver ricevuto le delibere del Consiglio del Dipartimento
di Management del 10 luglio 2018, relative all’approvazione degli atti propedeutici
all’emissione del bando per il reclutamento di due Professori di II fascia, a riserva di
partecipazione - SSD SECS-P/13.
DELIBERAZIONE N. 530/2018
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Management del 10 luglio 2018, in
merito agli atti propedeutici all’emissione del bando per il reclutamento di due
Professori di II fascia, a riserva di partecipazione - SSD SECS-P/13;
prende atto
della delibera espressa dal Dipartimento di Management (allegato G al presente
verbale) in merito agli atti propedeutici all’emissione del bando per il reclutamento di
due Professori di II fascia, a riserva di partecipazione - SSD SECS-P/13.
Atti propedeutici all’emissione del bando per Professore di I fascia, a riserva di
partecipazione - SSD SECS-P/11 – Dip. Management
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Il Preside informa i presenti di aver ricevuto la delibera del Consiglio del Dipartimento
di Management del 10 luglio 2018, relativa all’approvazione degli atti propedeutici
all’emissione del bando per il reclutamento di un Professore di I fascia, a riserva di
partecipazione - SSD SECS-P/11.
DELIBERAZIONE N. 531/2018
La Giunta di Facoltà
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Management del 10 luglio 2018, in
merito agli atti propedeutici all’emissione del bando per il reclutamento di un Professore
di I fascia, a riserva di partecipazione - SSD SECS-P/11;
prende atto
della delibera espressa dal Dipartimento di Management (allegato H al presente
verbale) in merito agli atti propedeutici all’emissione del bando per il reclutamento di
un Professore di I fascia, a riserva di partecipazione - SSD SECS-P/11.
Ratifica - Atti propedeutici all’emissione del bando RTDB - SSD SECS-P/08 – Dip.
Management
Il Preside informa i presenti di aver ricevuto la delibera del Consiglio del Dipartimento
di Management del 10 luglio 2018, relativa alla modifica nei criteri selettivi degli atti
propedeutici all’emissione del bando per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di tipo B - SSD SECS-P/08, come da deliberazione n. 515/2018 della
Giunta nella seduta del 28 giugno scorso.
La Giunta di Facoltà prende atto.
La Giunta di Facoltà non provvederà più alla trasmissione della documentazione degli
atti di avvio delle procedure per il reclutamento del personale docente.

7.

Convenzioni
• Camera penale di Latina “Giorgio Zeppieri”
Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di avviare un percorso di collaborazione
tra la Camera penale di Latina “Giorgio Zeppieri” e la sede di Latina della Facoltà, con
lo scopo di realizzare percorsi finalizzati a soddisfare esigenze formative istituzionali,
attività didattiche e scientifiche rilevanti nella formazione professionale degli iscritti al
Registro dei tirocinanti e nell'aggiornamento degli iscritti all'Albo degli Avvocati.
Il contratto ha la durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
DELIBERAZIONE N. 532/2018
La Giunta di Facoltà
Preso atto dell’Accordo di collaborazione con la Camera Penale di Latina “Giorgio
Zeppieri”;
delibera
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con voto unanime e seduta stante di approvare il testo dell’Accordo in premessa,
allegato I al presente verbale. Il contratto ha la durata annuale a decorrere dalla data
di sottoscrizione.

8.

Centro di spesa

Il Preside comunica che non vi sono argomenti da deliberare.

9. Varie
Il Preside comunica che non sono pervenute richieste da discutere e/o deliberare.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 14:10.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 10 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Giunta
B – Pratiche studenti
C – delibera Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive - proposta
chiamata Stefano Fontana ruolo II Fascia – SSD SECS-P/07
D – delibera Atti propedeutici bando per un posto I fascia SSD IUS/13 – Dip. Diritto
ed economia delle attività produttive
E – delibera Atti propedeutici bando per un posto RTDA - SSD SECS-P/13 – Dip.
Management
F – delibera Atti propedeutici bando per un posto II fascia - SSD SECS-P/08 – Dip.
Management
G – delibera Atti propedeutici bando per due posti II fascia - SSD SECS-P/13 – Dip.
Management
H – delibera Atti propedeutici bando per un posto I fascia - SSD SECS-P/11 – Dip.
Management
I – Accordo di collaborazione - Camera Penale di Latina “Giorgio Zeppieri”

Preside
Prof. Fabrizio D’Ascenzo

Segretaria verbalizzante
dott.ssa Rita Giuliani
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GIUNTA DI FACOLTA DEL 12/07/2018
Presenze
PRESIDE

Presente

D'ASCENZO FABRIZIO

Assente Giustificato

X

PROFESSORI ORDINARI

X
X

BARILE SERGIO
CAPALDO GIUSEPPINA
CHIRULLI PAOLA
FEDELI SILVIA
LEONE PAOLA
PETRELLA LEA
SALVI RITA
VATTERMOLI DANIELE

X
X
X
X
X
X

PROFESSORI ASSOCIATI
BENVENUTI MARCO
FERRARI PAOLA
GEMMITI ROBERTA
MOSCARINI FLAVIANO
PORRETTA PASQUALINA

X
X
X
X
X
X

RENZI ANTONIO
SABATINI FABIO
TANCREDI ANDREA

X
X

RICERCATORI
AMENDOLA CARLO
COZZOLINO ALESSANDRA
CRISCI STEFANO
DE LUCA PASQUALE
DE MARCHIS ROBERTO
GIORGI MASSIMILIANO
MICELI AUGUSTA

X
X
X
X
X
X
X
X

ROTA MAURO
STUDENTI

X

BENFENATI GIANLUCA

X

CELA MARTIN

X

MAZZEI CHIARA

X

PISCIONERI FRANCESCO
COORDINATORE FACOLTÀ

X

GIULIANI RITA

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

X

MAURO OLIVIA
INVITATI
ONORATI ANTONIO
SANNA FRANCESCO MARIA

X
X
X

SETTI HERMES
Presenti: 22

Giustificati: 7

Assenti: 2

