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Punto 8) Proposta di istituzione dei Comitati di indirizzo dei CdS;
8.1 Il Direttore Vicario comunica che il Gruppo di Assicurazione della Qualità del corso di studio in
Economia L-33 ha proposto i soggetti di seguito elencati quali componenti del Comitato di indirizzo
del CdS in Economia, avendone acquisito la disponibilità e, ritenendoli estremamente qualificati ed
in grado di contribuire in maniera significativa al miglioramento dell’offerta formativa del CdS in
parola:
1.
Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB): referente dott. Domenico Lorusso;
2.
C.I.A. – Agricoltori Italiani di Puglia: referente dott. Lolatte Danilo Direttore Generale;
3.
Enterprise Europe Network: referente dott. Emanuele Cairelli;
4.
Confcommercio: referente dott.ssa Stefania Bozzini.
Il Direttore Vicario invita il Consiglio ad esprimersi.
Il Consiglio delibera, unanime, di istituire il Comitato di indirizzo del CdS in Economia L-33 nelle
persone del: dott. Domenico Lorusso (Banca Popolare di Puglia e Basilicata – BPPB); dott. Lolatte
Danilo (C.I.A. – Agricoltori Italiani di – Puglia); dott. Emanuele Cairelli (Enterprise Europe
Network) e dott.ssa Stefania Bozzini (Confcommercio).
Il presente dispositivo è approvato seduta stante e pertanto la deliberazione è immediatamente
esecutiva.
8.2 Il Direttore Vicario comunica che il Gruppo di Assicurazione della Qualità del corso di studio in
Economia e Finanza LM-56, ha proposto i soggetti di seguito elencati quali componenti del
Comitato di indirizzo del CdS in Economia e Finanza, avendone acquisito la disponibilità e,
ritenendoli estremamente qualificati ed in grado di contribuire in maniera significativa al
miglioramento dell’offerta formativa del CdS in questione:
1. PriceWaterhouse Coopers spa: referente dott. Corrado Aprico;
2. Banca Popolare di Bari: referente dott. Fabio Ostuni;
3. Banca di credito cooperativo San Giovanni Rotondo: referente prof. Giuseppe Palladino.
Il Direttore Vicario invita il Consiglio ad esprimersi.
Il Consiglio delibera, unanime, di istituire il Comitato di indirizzo del CdS in Economia e Finanza
LM-56 nelle persone del: dott. Corrado Aprico (PriceWaterhouse Coopers spa); dott. Fabio Ostuni
(Banca Popolare di Bari); e prof. Giuseppe Palladino (Banca di credito cooperativo San Giovanni
Rotondo).
Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, la deliberazione è immediatamente
esecutiva.
8.3 Il Direttore Vicario comunica che i proff. Taliento e Romano, a nome dei Gruppi di
Assicurazione della Qualità dei corsi di studio in “Economia Aziendale”, rispettivamente Economia
Aziendale L-18 ed Economia Aziendale LM-77 (corsi posti in palese contiguità scientifica,
formativa e professionale), hanno sinergicamente proposto i soggetti di seguito elencati quali
componenti esterni del Comitato di indirizzo dei due CdS di pari denominazione “Economia
Aziendale”, avendone acquisito la disponibilità, ritenendoli estremamente qualificati ed in grado di
contribuire in maniera significativa al miglioramento dell’offerta formativa dei corsi in parola:
1. ODCEC (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili): referente dott. Roberto
Balzano (vice-Presidente Ordine di Foggia);
2. Confindustria: referente dott. Nicola Altobelli (Presidente Giovani Imprenditori - Foggia);
3. Banca Popolare Pugliese: referente dott. Mauro Buscicchio (Direttore Generale - Lecce).
4. Aeroporti di Puglia S.p.A.: referente dott. Marco Franchini (Direttore Generale - Bari/Brindisi).
5. KPMG: referente dott. Marco Fabio Capitanio (Partner - Lecce).

6. Natuzzi: referente dott. Giuseppe Cacciapaglia (‘Chief Financial Officer’ - CFO, Natuzzi-China Santeramo in Colle / Beijing).
Il Direttore Vicario invita il Consiglio ad esprimersi.
Il Consiglio delibera, unanime, di istituire il Comitato di indirizzo dei CdS in “Economia
Aziendale” L-18 ed LM-77 nelle persone del/i: prof. Marco Taliento e Mauro Romano
(Coordinatori dei Corsi di Studio Triennale e Magistrale in “Economia Aziendale” e coordinatori
del relativo Comitato d’indirizzo); dott. Roberto Balzano (ODCEC - Foggia); dott. Nicola Altobelli
(Confindustria - Foggia); dott. Mauro Buscicchio (Banca Popolare Pugliese); dott. Marco
Franchini (Aeroporti di Puglia); dott. Marco Fabio Capitanio (KPMG); e dott. Giuseppe
Cacciapaglia (Gruppo Natuzzi).
Il Segretario verbalizzante del Consiglio, prof. Taliento, segnala che ulteriori costituzioni dei
Comitati d’indirizzo, o eventuali variazioni, potranno essere determinate anche con decreto
direttoriale, come chiarito dal prof. Limone.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, immediatamente esecutivo.
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