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Verbale Assemblea di Facoltà “A” 
 

Seduta ordinaria 15 luglio 2015 
 
Il giorno 15 luglio 2015, alle ore 12,00, presso l’Aula V, si è riunita l’Assemblea della 
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  

Comunicazioni   

1. Proposte per il conferimento del titolo di Professore Emerito 

2. Varie 

 
Presiede la seduta il Preside, Prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di segretario 
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 
12:30. 
 

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 all’Assemblea che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca ha conferito il titolo di “Professore Emerito” ai docenti Nicola Acocella, Ernesto 

Chiacchierini, Claudio Rossano e Alberto Zuliani. 

 
1. Proposte per il conferimento del titolo di Professore Emerito  

Il Preside, sottopone all’attenzione dell’Assemblea le proposte per il conferimento del 
titolo di Professore Emerito presentate dal Dipartimento di Economia e diritto. Tali 
richieste sono corredate delle delibere del consiglio di Dipartimento, allegato B e parte 
integrante del presente verbale, approvate dalla Giunta di Facoltà, nella seduta del 26 
marzo scorso. 
Il Preside sottopone, dunque, all’Assemblea, la proposta di conferimento del titolo di 
professore Emerito ai docenti: Vincenzo Atripaldi e Paolo Stella Richter. 
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DELIBERAZIONE N. 11/2015 
 
L’Assemblea di Facoltà 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito e 
Professore Onorario; 
 
acquisito il parere favorevole espresso, in data 26 febbraio 2015, dal Dipartimento di 
Economia e diritto; 
 
vista la delibera della Giunta di Facoltà del 26 marzo 2015; 
 
propone  

 
il conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Vincenzo Atripaldi, e dispone 
l’invio, agli uffici competenti, di tutta la documentazione, corredata del profilo curriculare 
del Docente, per l’approvazione del Senato Accademico. 
 
DELIBERAZIONE N. 12/2015 
 
L’Assemblea di Facoltà 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito e 
Professore Onorario; 
 
acquisito il parere favorevole espresso, in data 26 febbraio 2015, dal Dipartimento di 
Economia e diritto; 
 
vista la delibera della Giunta di Facoltà del 26 marzo 2015; 
 
propone  

 
il conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Paolo Stella Richter, e dispone 
l’invio, agli uffici competenti, di tutta la documentazione, corredata del profilo curriculare 
del Docente, per l’approvazione del Senato Accademico. 
 
 
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12:30. 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 2 pagine e dai seguenti allegati: 
 
A – Presenze Assemblea “A” 
B – delibera del Dipartimento di Economia e Diritto 
 
 
Il Preside Il Segretario 
prof. Giuseppe Ciccarone Rita Giuliani 


