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Sigle: 
Il Vice Dirigente delegato dott. Luigi Rivetti 
Il Responsabile dell’Unità dott.ssa Cristiana Bertini 

IL RETTORE  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, “Norme di esecuzione del T.U. delle 
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”; 

VISTO la legge 2 agosto 1999 n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari"; 
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli Atenei”; 
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei”; 
VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario"; 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711;  
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. 24 giugno 2008 n. 9018 e successive modificazioni; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 45 del 14 gennaio 2020 con cui è stato emanato il bando per l'ammissione al corso di 

laurea in Management for Business and Economics per l’anno accademico 2020/2021;  
VISTO il Decreto Rettorale n. 72 del 17 gennaio 2020 con cui è stata nominata la Commissione per la valutazione 

dei titoli per l'accesso al corso di laurea in Management for Business and Economics per l’anno accademico 
2020/2021; 

VISTA la delibera n. 20 del 6 febbraio 2020 del Consiglio del corso di laurea in Management for Business and 
Economics, con cui si propone di modificare la composizione della suddetta Commissione, sostituendo il Dott. 
Lorenzo Cerboni Baiardi, trasferito ad altro ateneo, con la dott.ssa Silvia Ferramosca, e inserendo membri 
supplenti; 

VISTA la delibera n. 65 del 27 febbraio 2020 del Consiglio del Dipartimento di Economia e Management che accoglie 
la suddetta proposta del Consiglio di corso di laurea;  

RITENUTO NECESSARIO dover procedere alla rettifica del Decreto Rettorale n. 72 del 17 gennaio, con cui è stata 
nominata la Commissione per la valutazione dei titoli per l'accesso al corso di laurea in Management for 
Business and Economics per l’anno accademico 2020/2021, sostituendo il Dott. Lorenzo Cerboni Baiardi con 
la dott.ssa Silvia Ferramosca, e inserendo membri supplenti;  

DECRETA  

ART. 1  
Il Decreto Rettorale n. 72 del 17 gennaio 2020, con cui è stata nominata la Commissione per la valutazione 
dei titoli per l'accesso al corso di laurea in Management for Business and Economics per l’anno accademico 
2020/2021, è così rettificato in merito alla composizione della suddetta Commissione: 

 

Commissione d’esame Membri supplenti 

Prof. Riccardo Giannetti (Presidente) 
dott.ssa Silvia Ferramosca, Dott. Andrea dello 
Sbarba,  
 
Dott. Luca Cesarano (segretario) 

Prof. Marsiglia Simone (Presidente supplente),  
Prof. Corciolani Matteo (membro supplente) 

 

IL RETTORE 
Prof. Paolo Maria Mancarella 
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