Verbale Assemblea di Facoltà “C”
Seduta ordinaria 8 ottobre 2015
Il giorno 8 ottobre 2015, alle ore 11,00, presso l’Aula V, si è riunita l’Assemblea di
Facoltà di Economia, convocata in seduta ordinaria dal Preside, prof. Giuseppe
Ciccarone, per la discussione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale seduta del 11 marzo 2015 - allegato
Comunicazioni
1. Regolamento di Facoltà – adeguamento al Regolamento tipo di Facoltà
2. Elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali
3. Piano delle performance
4. Risorse personale docente
5. Mobilità tra le sedi della Facoltà
6. Didattica a. a. 2015/ 2016 e 2016/2017
7. Varie
Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di segretaria
la sig.ra Rita Giuliani.
Il Preside, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale,
come risultante dalla tabella nominata allegato A, dichiara aperta la seduta alle ore
11:40.
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione verbale seduta del 11 marzo 2015
Il Preside, propone l’approvazione del verbale della seduta del 11 marzo 2015, già
trasmesso a tutti i componenti in allegato alla convocazione.
L’Assemblea, all’unanimità e seduta stante, approva il verbale della seduta del 11
marzo 2015.
Comunicazioni
 Il Preside comunica che il Rettore ha assunto l’iniziativa di mettere a disposizione del
Comitato Olimpico di Roma 2024 le necessarie competenze relative alla preparazione
dell’evento e alla sua realizzazione. Egli ha quindi indicato nei professori Maurizio
Petrangeli, Giuseppe Ciccarone, Livio De Santoli, Giuseppe Parise e Fabrizio Tucci, le
competenze in riferimento alle tematiche della sostenibilità ambientale, della
progettazione impiantistica, della valutazione economica e dei processi di gestione. Il
Comitato Olimpico Roma 2024 ha accolto favorevolmente tale indicazione per lo
sviluppo del progetto di candidatura di Roma 2024, individuando la sostenibilità
economica e ambientale, la spinta all'innovazione, la valorizzazione della cultura e della
bellezza come caratteri distintivi della Candidatura Olimpica italiana.
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 Il Preside ricorda ai colleghi che in questi giorni è attiva la procedura di caricamento
dati per la Valutazione Qualità Ricerca.
 Il Preside comunica che il 2 settembre si sono svolte le prove per la verifica delle
conoscenze necessarie per l’immatricolazione all’a.a. 2015/2016. Nella sede di Roma gli
studenti iscritti al test sono stati 1908, dei quali 1885 hanno sostenuto la prova; l'anno
scorso è stata sostenuta da 1894 studenti. Inoltre, sono state accolte ulteriori 53 istanze
di immatricolazione. Il Preside ringrazia Antonio Onorati per l’impegno profuso
nell’evadere tempestivamente le suddette istanze. Nella sede di Latina gli studenti iscritti
al test di verifica delle conoscenze sono stati 352 e 336 hanno sostenuto la prova; l'anno
scorso è stata sostenuta da 302 studenti.
 Il Preside comunica che è stato pubblicato il bando per il conferimento di n. 22
assegni per lo svolgimento di attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero per un totale di 40 ore. Gli assegni sono ripartiti per i seguenti raggruppamenti
di settori scientifico-disciplinari: IUS/01 e IUS/04 n. 3 assegni – referente prof.ssa
Giuseppina Capaldo; IUS/09 n. 2 assegni – referente prof.ssa Francesca Angelini;
SECS-P/01, SECS-P/02 e SECS-P/03 n. 5 assegni – referente Francesco Nucci; SECSP/07, SECS-P/08, SECS-P/09 e SECS-P/11 n. 7 assegni – referente prof. Franco
Tutino; SECS-S/01 n. 2 assegni – referente prof.ssa Lea Petrella; SECS-S/06 n. 3
assegni – referente prof.ssa Maria Chiarolla. Il bando scade il 30 ottobre 2015.
 Il Preside comunica che, dopo consultazione della Commissione di coordinamento
dei Corsi di Studio, l’attività didattica verrà svolta anche in costanza dell’evento Maker
Faire.
1. Regolamento di Facoltà – adeguamento al Regolamento tipo di Facoltà
Il Preside comunica che con D.R. n. 2340/2015 del 31 luglio 2015 è stato emanato il
nuovo testo del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle
studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato
per lo sviluppo dello sport universitario, nonché nelle Assemblee di Facoltà con le
conseguenti modifiche apportate al Regolamento Tipo delle Facoltà ed alle
corrispondenti disposizioni dei singoli Regolamenti di Facoltà.
Le succitate modifiche riguardano in particolare gli art. 7 e 12 del Regolamento – tipo
delle Facoltà ed è stato richiesto alle singole Facoltà di recepirle nei propri Regolamenti,
e l’emanazione di una disposizione interna di adozione secondo uno schema
predisposto dagli uffici dell’Ateneo.
La Giunta, nella seduta del 15 settembre scorso, ha approvato le modifiche al
Regolamento di seguito riportate e proposte all’approvazione dell’Assemblea.
art. 7, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con l’eccezione dei
rappresentanti degli studenti e delle studentesse, che restano in carica due anni.”;
Art. 12, comma 1, sono soppresse le parole: “di norma”;
art. 12, comma 4, è così riformulato “4.Con decreto del Preside, entro 10 giorni
dall’avvenuta indizione delle elezioni degli organi centrali con decreto rettorale, sono
determinati:
a) Il numero dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse da eleggere;
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b) Il numero di firme da presentare a corredo delle liste dei candidati”;
art. 12, comma 5, è così riformulato: “5. Nel decreto saranno indicate le modalità di
svolgimento delle elezioni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 16-bis del
Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel
Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo
dello sport universitario dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, nonché nelle
Assemblee di Facoltà.”;
art. 12, comma 6, dopo le parole: “su richiesta del Preside”, sono inserite le seguenti: “in
base all’elenco dei corsi coordinati dalla Facoltà comunicato ufficialmente dal Preside
medesimo”, e sono soppresse le parole: “, almeno quindici giorni prima delle votazioni”;
art. 12, comma 7, la parola: “triennio” è sostituita dalla parola: “biennio”;
art. 12, comma 9, lettera a), dopo le parole: “status di studente” sono aggiunte le
seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16 comma 2, lettere a) e b) nonché lettera
d) limitatamente all’ipotesi d’iscrizione al dottorato di ricerca istituito presso un
Dipartimento afferente alla Facoltà, del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti
degli studenti e delle studentesse nel gli organi centrali dell’Università, nonché nelle
Assemblee di Facoltà.”.
DELIBERAZIONE N. 14/2015
L’Assemblea di Facoltà
Visto il Regolamento della Facoltà di Economia approvato il 15 maggio 2014 dalla
Giunta e dall’Assemblea di Facoltà;
Visto il D.R. n. 2340/2015 del 31 luglio 2015, con il quale è stato emanato il nuovo testo
del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel
Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo
dello sport universitario, nonché nelle Assemblee di Facoltà;
Viste le conseguenti modifiche riguardanti gli artt. 7 e 12 del Regolamento – tipo delle
Facoltà;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 15 settembre 2015 relativa all’approvazione
delle modifiche al Regolamento;
APPROVA
con voto unanime e seduta stante le modifiche del Regolamento di Facoltà:
art. 7, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con l’eccezione dei
rappresentanti degli studenti e delle studentesse, che restano in carica due anni.”;
Art. 12, comma 1, sono soppresse le parole: “di norma”;
art. 12, comma 4, è così riformulato “4. Con decreto del Preside, entro 10 giorni
dall’avvenuta indizione delle elezioni degli organi centrali con decreto rettorale, sono
determinati:
a) Il numero dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse da eleggere;
b) Il numero di firme da presentare a corredo delle liste dei candidati”;
art. 12, comma 5, è così riformulato: “5. Nel decreto saranno indicate le modalità di
svolgimento delle elezioni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 16-bis del
Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel
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Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo
dello sport universitario dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, nonché nelle
Assemblee di Facoltà.”;
art. 12, comma 6, dopo le parole: “su richiesta del Preside”, sono inserite le seguenti: “in
base all’elenco dei corsi coordinati dalla Facoltà comunicato ufficialmente dal Preside
medesimo”, e sono soppresse le parole: “, almeno quindici giorni prima delle votazioni”;
art. 12, comma 7, la parola: “triennio” è sostituita dalla parola: “biennio”;
art. 12, comma 9, lettera a), dopo le parole: “status di studente” sono aggiunte le
seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16 comma 2, lettere a) e b) nonché lettera
d) limitatamente all’ipotesi d’iscrizione al dottorato di ricerca istituito presso un
Dipartimento afferente alla Facoltà, del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti
degli studenti e delle studentesse nel gli organi centrali dell’Università, nonché nelle
Assemblee di Facoltà.”;
2. Elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali
Il Preside ricorda che è necessario avviare le procedure per le elezioni suppletive delle
rappresentanze nella Giunta di Facoltà, anche alla luce delle prese di servizio già
avvenute e di quelle prossime.
Il Preside comunica che sono state indette per il 1-4 dicembre 2015 le elezioni dei
rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel
Senato accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell’Ateneo,
nonché nelle Assemblee di Facoltà.
Il Preside invita i Direttori di dipartimento e i Presidenti dei corsi di studio a svolgere le
elezioni per il rinnovo delle rappresentanze nelle Giunte dei Dipartimenti e nei Consigli di
corso di studio e, qualora non si fosse ancora provveduto, per il rinnovo dei Presidenti
dei Corsi di studio le cui cariche sono in scadenza al 31 ottobre.
Interviene il prof. Sanna il quale rileva che una eventuale indizione in corrispondenza dei
rinnovi delle rappresentanze studentesche di Ateneo (previste dall’1 al 4 dicembre)
appare di dubbia fattibilità, sia perché si tratterebbe comunque di due distinte elezioni
(ciascuna con modalità organizzative sue proprie) sia perché, soprattutto per i corsi di
laurea magistrali, risulterebbero esclusi dall’elettorato attivo quanti devono ancora
perfezionare l’iscrizione. Appare quindi preferibile (ed auspicabile) distinguere i due
momenti e fissare le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli dei corsi di
studio nel prossimo mese di marzo (possibilmente in un’unica data per tutti i corsi della
Facoltà).
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
3. Piano delle performance
Il Preside comunica che l’Ateneo ha predisposto una tabella per la rendicontazione degli
obiettivi 2014. La tabella è stata compilata in parte dagli uffici dell’Amministrazione
centrale e, in merito agli obiettivi legati alle OPIS degli studenti, in particolare su due, è
stato indicato un incremento anziché un atteso decremento. Dopo un’attenta verifica
condotta dagli uffici con il contributo del prof. Ricotta, Presidente del comitato di
monitoraggio di Facoltà, si è deciso di fornire un’argomentata motivazione circa le
ragioni che non consentono di condividere gli indicatori utilizzati per detti obiettivi.
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Il Preside chiede all’Assemblea di anticipare la discussione del punto 6) all’ordine del
giorno per consentire al Prof. Ricotta, che ha un impegno per il quale dovrà andar via
prima della fine della seduta, di presentare alcune riflessioni sull’argomento.
L’Assemblea concorda sulla richiesta del Preside di anticipare la discussione del
seguente punto dell’odg.
6. Didattica a. a. 2015/ 2016 e 2016/2017
Il Preside introduce l’argomento e chiede al prof. Ricotta di relazionare.
Il prof. Ricotta, illustra i contenuti di un lavoro di analisi composto da 10 slide denominato
“Riflessioni e suggestioni per la Facoltà di Economia”. Nei dati e nelle considerazioni
vengono presentate le seguenti evidenze:
- Un peggioramento dei giudizi molto positivi da parte degli studenti su aspetti quali il
rispetto degli orari di svolgimento delle lezioni e la chiarezza espositiva del docente
ripresi da un confronto tra OPIS 2012-2013 e OPIS 2013-2014;
- Simmetricamente sono significativamente migliorati i giudizi positivi di soddisfazione
complessiva (+10%) e sulla reperibilità del docente (+11%);
- Analizzando i poli opposti – i soli giudizi negativi - emerge come si riduca
significativamente la quota degli studenti molto insoddisfatti (-2%), di coloro che
esprimono una valutazione molto negativa sulla reperibilità del docente (-2%) e sul
rispetto degli orari (+-2%).
- Coordinando tali elementi emerge una tendenza di incremento della quota dei soggetti
definibili come “indifferenti”: ne molto soddisfatti ne molto insoddisfatti sulle cui cause
viene chiamato a riflettere ciascun corso di studi attese le specificità delle determinati;
- Viene presentata una prima analisi dell’andamento della carriera didattica distinta per
quattro coorti di studenti – 2011-2012, 2012-2013-, 2013-2014, 2014-2015, dalla quale
emerge che:
o Nelle lauree triennali si stia verificando una tendenza di contrazione del numero di
studenti che tra il primo anno ed il successivo non superano almeno un esame con una
incidenza rispetto agli immatricolati al primo anno che passa dal 39% della prima
coorte al 27% dell’ultima.
o Nelle lauree triennali per la prima coorte, solo il 9% degli studenti iscritti al primo
anno si laurea al terzo anno. Un dato che sale al 19% se si considerano i soli studenti
iscritti e con almeno un esame superato nell’anno precedente;
o Anche nelle lauree magistrali si sta verificando una tendenza di contrazione del
numero di studenti che tra il primo anno ed il successivo non superano almeno un
esame con una incidenza rispetto agli immatricolati al primo anno che dal 13% della
prima coorte si stabilizza sull’8% dell’ultima;
o Nelle lauree magistrali il numero di studenti laureati al secondo anno si attesta
introno al 46% del numero di iscritti all’anno precedente, al netto delle uscite e riduzioni
trattate nel precedente bullet point;
- Negli ultimi tre anni accademici (dal 2011-2012 al 2013-2014) la produzione in
termini di esami potrebbe essere rappresentata da:
o 143.942 esami registrati;
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o 531 esami registrati in media per docente con una deviazione standard di 685;
o 97 docenti che registrano meno di 50 esami. Di questi circa 50 docenti ad oggi, sulla
base dei riscontri esperibili sulla base dati del MIUR, sembrano non fare parte del
faculty stabile;
- Esiste una possibilità di analizzare in modo molto puntuale le performance
individuali tale da consentire di coordinare, ad esempio, per ogni docente, esami
registrati in un anno accademico, votazione media e valore della soddisfazione
complessiva rilevata tramite i questionari OPIS. A tale proposito viene presentata
un’analisi dettagliata per il primo e l’ultimo decile delle distribuzioni in questo modo
costruite distinta per corsi di laurea triennale e magistrale. Per l’analisi si rinvia
all’allegato B.
- Vengono sinteticamente presentate le principali necessità di adeguamento che
l’imminente processo di revisione degli accreditamenti dei corsi ex DM 47/2013
richiede ai singoli corsi di studio e alla Facoltà intesa come importante struttura di
raccordo e coordinamento tra corsi e dipartimenti;
- Da ultimo viene sottolineata l’importanza di presidiare in modo molto più strutturato i
processi di comunicazione con particolare riferimento a quelli digitali atteso l’impatto
rilevante che questi spiegano sulla reputazione della Facoltà e dei docenti e, quindi,
sulle scelte dello studente sia in fase di prima immatricolazione che di iscrizione ad un
corso di laurea magistrale.
Al termine della presentazione, il Preside ringrazia il prof. Ricotta per il prezioso apporto
fornito alla Facoltà nell’assolvere all’oneroso compito sopra illustrato.
Il Preside coglie inoltre l’occasione per ricordare a tutti i colleghi il rispetto dell’orario
delle lezioni e, in caso di impedimenti al regolare svolgimento delle stesse, alla loro
tempestiva comunicazione alla Presidenza.
I Direttori di dipartimento e i componenti dei corsi di laurea sono invitati dal Preside a
contribuire alla vigilanza del rispetto delle norme.
Il Preside informa infine che il Rettore ha svolto una riunione con i Presidi per sostenere
e incentivare il processo di internazionalizzazione dei corsi di laurea. La Facoltà è molto
operativa in tal senso e si sta svolgendo uno studio di fattibilità per istituire un corso di
laurea in lingua inglese con Confindustria, da svolgersi con il dipartimento di
Management.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
4. Risorse personale docente
Il Preside ricorda che a seguito della programmazione delle risorse per il triennio
2013/2015, la Facoltà ha ottenuto importanti risultati. In particolare: è stato chiesto un
nuovo bando di concorso per docente di I fascia per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07, a seguito della rinuncia del vincitore; prenderanno servizio, a breve, Paolo
Zaffaroni, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 e Francesco Ricotta per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08; sono stati richiesti n. 4 bandi di concorso a
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riserva di partecipazione per i settori scientifico-disciplinari SECS-P/02, SECS-P/12,
IUS/04 per la sede di Roma e SECS-P/08 per le esigenze del Polo Pontino; è stata
effettuata la chiamata diretta del prof. Luca Marini anche se al momento non se ne
conoscono gli esiti.
Hanno preso servizio nove professori associati: Marco Benvenuti - IUS/09, Carmelo
Pierpaolo Parello - SECS-P/01, Janet Bowker - L-LIN/12, Federica Ricca - SECS-S/06,
Andrea Tancredi - SECS-S/01, Flaviano Moscarini - SECS-P/07, Alessandro Zampone IUS/06, Pasqualina Porretta - SECS-P/11, Marcelo Enrique Conti - SECS-P/13.
Sono stati richiesti n. 5 bandi per posti da ricercatore RTD-B per i settori scientificodisciplinari SECS-P/03, SECS-P/08, SECS-S/06 per la sede di Roma e SECS-P/07,
SECS-P/09 per la sede di Latina.
Il Preside informa, inoltre, che la Giunta di Facoltà ha deliberato ulteriori n. 2 posizioni,
non a riserva di partecipazione: una per docente di I fascia, nel ssd SECS-P/08 e una
per docente di II fascia, nel ssd M-GGR/02, sulla base dell’indicazione del Rettore
pervenuta nel giugno scorso, della personale intenzione di inviare al Ministro una
richiesta straordinaria di ulteriori punti organico per la Sapienza.
Il Preside considera questo un ottimo risultato per la Facoltà in un periodo di grandi
economie di risorse. Ringrazia i direttori dei dipartimenti che hanno lavorato con la
presidenza in modo collaborativo, propositivo e con condivisione di intenti e obiettivi.
Esprime un ringraziamento anche ai precedenti direttori di dipartimento.
Il Preside, in considerazione delle criticità illustrate dal prof. Ricotta e a sostegno
dell’attività svolta dal prof. Sanna, anche in qualità di Presidente della Commissione
coordinamento, comunica all’Assemblea di voler nominare una commissione istruttoria
per valutare le possibili prospettive di miglioramento dell’offerta formativa erogata dalla
Facoltà nel prossimo futuro.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
5. Mobilità tra le sedi della Facoltà
Il Preside ricorda che già nel 2013, nelle sedute degli organi collegiali della Facoltà, è
stata svolta una ricognizione delle mobilità docenti tra le sedi di Roma e Latina.
Il Preside ricorda inoltre che la Giunta di Facoltà ha nominato una commissione
istruttoria per la mobilità tra le sedi della Facoltà, composta dai direttori di dipartimento,
dal Preside e dal Presidente del Consiglio di Area didattica di Economia - sede di Latina.
All’esito degli incontri la commissione ha presentato una proposta, approvata dalla
Giunta del 25 giugno scorso, relativa alla procedura da seguire e ai criteri generali da
utilizzare nel vaglio delle domande di mobilità, di seguito illustrata:
1. Le domande di mobilità inviate alla Presidenza vengono preventivamente vagliate da
una Commissione consultiva permanente della Giunta, composta dal Preside, i Direttori
di Dipartimento, il Presidente della Commissione di coordinamento dei corsi di laurea, il
Presidente dell’Area didattica di Latina, il Manager didattico e il Coordinatore dell’Ufficio
di Facoltà, che ne valuta l’ammissibilità;
2. La Commissione provvede ad inviare le domande ammissibili al Consiglio di CdS, o
di Area Didattica di provenienza, per le delibere di propria competenza;
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3. La Commissione, ove il CdS o l’Area Didattica di provenienza, abbia espresso parere
favorevole, provvede ad inviare la documentazione al Dipartimento di afferenza del
docente richiedente la mobilità, per le delibere di propria competenza;
4. La Commissione, ove il CdS o l’Area Didattica di provenienza e il Dipartimento di
afferenza, abbiano entrambi espresso parere favorevole, sottopone la domanda di
mobilità alla Giunta di Facoltà per la conseguente delibera.
Tutti i pareri sopra indicati sono obbligatori.
5. I criteri generali da rispettare per le richieste di mobilità tra sedi della Facoltà, sono i
seguenti:
a) almeno 3 anni di presenza nella sede;
b) copertura assicurata da altri compiti didattici dei moduli di insegnamento tenuti nella
sede dalla quale si chiede la mobilità;
c) in caso di compito didattico obbligatorio, motivata necessità della sede verso la quale
si chiede la mobilità;
d) garanzia di soddisfacimento di tutti i criteri di sostenibilità nella sede dalla quale si
chiede la mobilità.
Il Preside ricorda quanto siano determinanti i docenti di riferimento per la sostenibilità dei
corsi di studio, problema vitale per questi ultimi che diversamente sono automaticamente
disattivati o meglio non attivati nella proposta di offerta formativa dell’anno accademico
di riferimento.
L’Assemblea di Facoltà prende atto.
7. Varie
Null’altro essendovi da discutere e deliberare la seduta è tolta alle ore 12:50.
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 8 pagine e dai seguenti allegati:
A – Presenze Assemblea “C”
B – “Riflessioni e suggestioni per la Facoltà di Economia”
Preside
prof. Giuseppe Ciccarone

Segretaria verbalizzante
Rita Giuliani

8

FACOLTA' DI ECONOMIA
ASSEMBLEA DI FACOLTA' - COMPOSIZIONE "C"
Seduta del 8 ottobre 2015 - A. A. 2014/2015
Docenti I fascia

A

1 ALLEVA Giorgio art. 13 DPR 382/80

G

P

X

2 AMOROSINO Sandro

X

3 ANGRISANI Massimo

X

4 BARAVELLI Maurizio

X

5 BARBA Vincenzo
6 BARILE Sergio

X
X

7 BASILE Elisabetta

X

8 BOCCACCI MARIANI Maurizio

X

9 BROGI Marina art. 17-DPR382/80

X

10 CAPALDO Giuseppina

X

11 CASTIELLO D'A. Alfonso

X

12 CECCHI Claudio

X

13 CHIAROLLA Maria

X

14 CHIRULLI Paola

X

15 CICCARONE Giuseppe

X

16 CORRADI Gianfranco

X

17 D'ASCENZO Fabrizio

X

18 DE ANGELIS Paolo

X

19 DE ROSE Alessandra

X

20 DE VINCENTI Claudio art. 13 DPR 382/80

X

21 DELLA VALLE Eugenio

X

22 ELEFANTE Fabio

X

23 FEDELI Silvia

X

24 FRANCHINI Marco

X

25 FRANZINI Maurizio

X

26 GALEOTTI Michele

X

27 GATTI Corrado
28 GATTI Mauro

Allegato A

X
X

29 GOBBI Laura

X

30 GUERRIERI PALEOTTI Paolo art. 13 DPR 382/80X
31 LA TORRE Mario

X

32 LAGHI Enrico art. 13 DPR 382/80

X

33 LEONE Paola
34 LISEO Brunero

X
X

35 LUPO' M. Vittoria
36 MANCA Raimondo

X
X

37 MASSARONI Enrico

X

38 MICCU' Roberto

X

39 MILONE Luciano Marcello

X

40 MORELLI Paola

X

41 NUCCI Francesco

X

42 PADOAN Pietro Carlo art. 47 L 146/80

X
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FACOLTA' DI ECONOMIA
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A

G

43 PALOMBA Giovanni
44 PANDOLFO Angelo

X
X

46 PETRELLA Lea

X

47 PISAURO Giuseppe art. 16-17 L. 243/12

X

48 PIZZUTI Felice Roberto

X
X

50 SALVI Rita

X

51 SANNA Francesco M.

X

52 SANTOSUOSSO D. Umberto

X

53 SCARPELLI Lidia

X

54 SIMONAZZI Annamaria

X

55 STIPO Massimo

X

56 TARDELLA Fabio

X

57 TURCI Maria Chiara

X

58 TUTINO Franco

X

59 VAGNANI Gianluca
60 VENTURA Luigi

X
X

61 VIERI Simone

X

62 VINTI Stefano

X

63 ZACCHEO Massimo

X

Docenti II fascia

Firma

1 ADIUTORI Anna Rosa

X

2 ANGELINI Francesca

X

3 ATTIAS Anna

X

4 BELLOC Marianna

X

5 BENVENUTI Marco

X

6 BIANCHI Maria Teresa

X

7 BINIECKA Malgorzata

X

8 BOWKER Janet

X

9 BROGNA Marco

X

10 BRUNO M. Giuseppina

X

11 CONTI Marcelo Enrique

X

12 CROCE Giuseppe

X

13 DI BARTOLOMEO Giovanni

X

14 DI GIOACCHINO Debora

X

15 ESPOSITO DE FALCO Salvatore

Firma

X

45 PASTORE Alberto

49 SALTARI Enrico

P

Allegato A

X

16 EUSEPI Giuseppe

X

17 FEDERICI Renato

X

18 FERRARI Paola

X

19 GASTALDI Francesca L. 243/2012

X

20 GEMMITI Roberta

X
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A

G

P

21 GUAGNANO Giuseppina

X

22 LEONCINI BARTOLI Antonella

X

23 MAGISTRO Angela

X

24 MAGNI Carlo

X

25 MARINI Luca

X

26 MORETTI Alessandro

X

27 MOSCARINI Flaviano

X

28 MURE' Pina
X

30 ORLANDO Salvatore

X

31 PANETTA Ida Claudia

X

32 PARELLO Carmelo Pierpaolo

X

33 PORRETTA Pasqualina

X

34 PROIETTI Fabrizio

X

35 PROIETTI Luca

X

36 QUATTROCIOCCHI Bernardino

X

37 RAVAGNANI Fabio

X

38 RENZI Antonio

X

39 RICCA Federica

X

40 RICOTTA Francesco

X

41 ROTUNDO Giulia

X
X

43 SAN MAURO Cesare

X

44 SANCETTA Giuseppe

X

45 SANTINI Isabella

X

46 SANTOSUOSSO Pierluigi

X

47 SICLARI Domenico Rocco

X

48 SIMONE Cristina

X

49 STRANGIO Donatella

X

50 TANCREDI Andrea
51 VACCARO Rosa

X
X

52 VATTERMOLI Daniele

X

53 VERNUCCIO Maria

X

54 VINCI Giuliana

X

55 WETTER Margrit

X

56 ZAMPONE Alessandro

X

57 ZECCA Francesco

X
Firma

Ricercatori e Assistenti ordinari
1 AMBROSETTI Elena

X

2 AMENDOLA Carlo

X

3 AREZZO M. Felice

X

4 ARIMA Serena

Firma

X

29 NICITA Antonio art.1 l.249/97-art.2 L.481/95

42 SALVIA Emilio Paolo

Allegato A

X

3

FACOLTA' DI ECONOMIA
ASSEMBLEA DI FACOLTA' - COMPOSIZIONE "C"
Seduta del 8 ottobre 2015 - A. A. 2014/2015
Ricercatori e Assistenti ordinari

A

5 BERNARDI Giuseppe

X

6 BILOTTI Edvige

X

7 BOLOGNA Luciano

X

8 BRAMATI Maria Caterina

X

9 CAFARO Arturo

X

G

10 CAMPANA Paola

X

11 CAVALLARO Eleonora

X

12 CAVALLO Anna

X

13 CECCOTTI Federica

X

P

14 CELATA Filippo

X

15 COLUCCIA Daniela

X

16 CONTI PUORGER Adriana

X

17 COSENTINO Antonietta

X

18 COVINO Fabrizia

X

19 COZZOLINO Alessandra

X

20 CRISCI Stefano

X

21 D'ALESSANDRO Luigi

X

23 DE MARCHIS Roberto

X

24 ESCOUBAS Marie-Pierre

X

25 FARINA Pasqualina

X

26 FERRARI BRAVO Laura

X

27 FONTANA Stefano

X

28 FORTUNATO Nicola

X

29 GHIGNONI Emanuela

X
X

31 GIANNETTI Vanessa

X

32 GIORGI Massimiliano
33 GIORNETTI Andrea

X
X

34 GIUDICI Cristina

X

35 GIURIATO Luisa

X

36 GOMMELLINI Alberto

X

37 GRANDE Antonio

X

38 GRANGE Alessandro

X

39 JUCCI Piergiacomo

X

40 MANGO Fabiomassimo
41 MICELI Augusta

X
X

42 MICELI Rossella

X

43 ONORATO Michele

X

44 ORLANDI Maurizio

Firma

X

22 DE LUCA Pasquale

30 GIANNETTI Maria Maddalena

Allegato A

X

45 PALESTINI Arsen

X

46 PAPARELLA Elena

X
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A

G

47 PATRI' Stefano
48 PESIC Valerio

X
X

50 RAITANO Michele

X

51 RICCETTI Luca

X
X

53 RUGGIERI Roberto

X

54 SABATINI Fabio

X

55 SAITTA Daniela

X

56 SAMBUCCI Lio

X

57 SANTANGELO Patrizia

X

58 SANTOBONI Fabrizio

X

59 SCARPITTI Maria Rita

X

60 SCHINAIA Giuseppe

X

61 SEBASTIANI M. Rita

X

62 SOLIMENE Silvia

X

63 STABILE Gabriele

X

64 SURA Alessandro

X

65 TANCIONI Massimiliano

X

66 TAROLA Anna Maria

X

67 TEODORI Marco

X

68 TILLI Riccardo

X

69 ZANDA Stefania

Firma

X

49 POLETTINI Silvia

52 ROTA Mauro

P

Allegato A

X

Coordinatore Ufficio di Facoltà
1 GIULIANI Rita

X

Responsabile Amministrativo Delegato
1 MAROCCHINI Margherita

X
Firma

Rappresentanti studenti
1 BARTOLI Edoardo

X

2 BASILI Elisa

X

3 BIGHELLI Tommaso

X

4 CARIDEO Francesco

X

5 CAVALLO Luigi

X

6 DE BLASIS Riccardo

X

7 DE VITTO Francesco

X

8 DEL FIUME Federica

X

9 DI GIAMPAOLO Francesco

X

10 FRANCO Michele

X

11 GERMANI Lorenzo

X

12 IBRAHIM Alessandro

X

13 INDOLFI Giulia

X

14 LEONE Pasquale

X
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Rappresentanti studenti

A

15 LONGO Francesco

X

16 MASRI Karim

X

17 MASULLO Andrea

X

G

P

18 MILANO Ciriaco

X

19 MOSCA Francesco

X

20 MURDOLO Cristina Maria

X

21 PALMACCI Marco

X

22 PALMIERI Jesus Francesco

X

23 RETROSI Andrea

X

24 RIDOLFI Simone

X

25 SFERRUZZA Giacomo

X

26 SINFONICO Rossella

X

27 SURCO SANCHEZ Edgar Jesus

X

28 TALIA Erminio Vincenzo

X

29 TORRESAN Giacomo

X

30 TSINTSADZE Amiran

X

31 ZAPPIA Daniela

X

Allegato A

Firma

Rappresentanti personale tecnico amministrativo
1 ARIEMMA Angelo
2 BENDINELLI Fabio

X
X

3 BOTTA Franco

X

4 CHERUBINI Maria Letizia

X

5 DOTTI Enrico Massimo

X

6 FORTI Maurizio

X

7 GABELLINI Marilena

X

8 LAICINI Franco
9 LUPANO Carmela

X
X

10 MANNI Patrizia

X

11 MORELLI Cinzia

X

12 NENNA Filomena

X

13 NICOLAI Luisa

X

14 PETRUCCI Enrico

X

15 PONZIANI Maurizio

X

16 PRINCIPE Raffaele

X

17 RUFINI Nadia

X

18 SALVATORE Maria Luisa

X

19 SANTINI Antonio

X

20 SETTI Hermes

X

21 TUZI Patrizia

X

22 ZINO Luigi

X
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