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Il DIRETTORE 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università La Sapienza, emanato con D.R.3689 del 29.10.2012, 

integrato con decreto rettorale n. 2892 del 18.9.2015 e modificato con decreto 

rettorale n. 1549 del 15.5.2019, prot. n. 0043905; 

 

VISTO    l’art.8 e 10 del Regolamento vigente del Dipartimento di Metodi e modelli per 

l’economia, il territorio e la finanza del 9 ottobre 2019; 

 

VISTA  la delibera di Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il 

territorio e la finanza del 15 settembre 2020; 

 

VISTO  il dispositivo del Direttore del Dipartimento del 23.09.2020 prot. 513/20 di indizione 

delle elezioni delle rappresentanze delle componenti in Giunta di Dipartimento di 

Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza - triennio 2020-2023 - per il 

giorno 6 ottobre 2020; 

 

VISTO il dispositivo del Direttore del Dipartimento del 29.09.2020 prot. 528/20 di nomina 
della Commissione elettorale per l'elezione delle rappresentanze delle componenti 
in Giunta di Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza 
per il triennio 2020-2023 per il giorno 6 ottobre 2020;  

VISTO  il verbale della Commissione elettorale del 6 ottobre 2020 relativa ai risultati delle 
elezioni; 

DISPONE 

La nomina nella composizione della Giunta di Dipartimento come segue: 

 rappresentanti dei Professori di | Fascia: prof. Brunero Liseo, prof.ssa Donatella 
Strangio e prof.ssa Barbara Vantaggi; 

 rappresentanti dei Professori di II Fascia: prof.ssa Elena Ambrosetti, prof. Marco 
Brogna e prof.ssa Antonella Leoncini Bartoli; 

 rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato, indeterminato ed equiparati: prof. 
Alberto Arcagni, ‘prof. Roberto De Marchis e prof. Michele Postigliola; 

 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo: dott. Rinaldo Coluccio, dott. 
Silvio Guidi e dott. Fabrizio Marziali. 

 

 Il Direttore del Dipartimento 

                                                           Prof. Giorgio Alleva 

 

 


