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VERBALE ASSEMBLEA DI FACOLTÀ “A” 
SEDUTA ORDINARIA DEL 15 MAGGIO 2014 

  
 

Il giorno 15 maggio 2014, alle ore 11,00, presso l’Aula V, della Facoltà di Economia, si è 
riunita l’Assemblea della Facoltà di Economia, in composizione “A”, convocata, in seduta 
ordinaria, dal Suo Preside, Professor Giuseppe Ciccarone, per la discussione del 
seguente: 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

Comunicazioni   
 
Approvazione verbale della seduta del 5 febbraio 2014 (allegato) 
 
1. Nomina a professore Ordinario – SSD IUS/10 - Stefano Vinti – allegati 
2. Varie 

 
Presiede la seduta il Preside, prof. Giuseppe Ciccarone; assume le funzioni di segretario 
il Prof. Corrado Gatti coadiuvato dal Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà 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 
11,15. 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

Comunicazioni   
Non vi sono argomenti. 
 
Approvazione verbale della seduta del 5 febbraio 2014  
Il Preside, letto il verbale della seduta del 5 febbraio 2014, già trasmesso a tutti i 
componenti, con e-mail del 8 maggio u.s., chiede l’approvazione del medesimo da parte 
dell’Assemblea.  
L’Assemblea di Facoltà, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 
1. Nomina a professore Ordinario – SSD IUS/10 - Stefano Vinti  
Il Preside ricorda che il Prof.  Stefano Vinti ha maturato, in data 31/3/2014, il triennio di 
servizio utile per il conseguimento della nomina a professore ordinario. 
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L’Assemblea di Facoltà deve provvedere alla formulazione della motivata relazione 
sull’attività scientifica e didattica svolta dal prof. Vinti durante il predetto triennio. 
 
Il prof. Vinti si allontana dall’Assemblea. 
 
La Facoltà, come di consueto, acquisisce la relazione e la delibera del Consiglio di 
dipartimento di afferenza, Dipartimento di Economia e Diritto, che nella seduta del 8 
maggio scorso ha espresso parere favorevole alla nomina a Professore Ordinario di 
Stefano Vinti. 
Interviene la prof. Fedeli, direttore del dipartimento di Economia e diritto, ad illustrare la 
relazione e la delibera del Dipartimento, allegato B. 
 
      L’Assemblea di Facoltà 
 
udita   la relazione predisposta dal Dipartimento,  
 
acquisito  il parere espresso dal Consiglio di Dipartimento, 
 

esprime 
 
all’unanimità e seduta stante, parere favorevole alla nomina a professore Ordinario – 

S.S.D. IUS/10 – del prof. Stefano Vinti. 
 
Il prof. Vinti i rientra nell’adunanza. 
 
 
2. Varie 
Null’altro essendovi da aggiungere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 11.35. 
 
Il presente verbale è dattiloscritto ed è composto da n. 2 pagine e allegati: 
 
A – presenze assemblea 
B – Delibera Dipartimento Economia e Diritto per la Nomina a professore ordinario prof. 
Stefano Vinti  
 

 Il presente verbale è approvato all’unanimità e seduta stante. 
 
     Il Segretario             Il Preside 
Prof. Corrado Gatti     Prof. Giuseppe Ciccarone 
 


