VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ STRAORDINARIO DELL’8 OTTOBRE 2003

Il giorno mercoledì 8 ottobre 2003, alle ore 10,00, nell’Aula Magna ovest della Facoltà,
si è riunito il Consiglio di Facoltà in seduta straordinaria per deliberare l’intitolazione della
Facoltà di Economia al prof. Marco Biagi.
Sono presenti i professori di ruolo di prima fascia: Bertocchi, Bianchini, Bisoni, Bosi Paolo,
Bregoli, Della Bella, Ferrari, Forni, Golzio, Gualandri, Guerra, Lalla, Landi, Marotta, Muzzioli
Giuliano, Paba, Parolini, Pilati, Pinardi, Ricci, Torricelli, Zavani;
i professori di ruolo di seconda fascia: Addabbo, Baldini, Bertolini, Brugnoli, Caperchione, Cosma, Facchinetti, Fiori, Giovannetti, Giuntini, Marchi, Ponti Sgargi, Russo, Silvestri, Solinas,
Tiraboschi;
i rappresentanti dei ricercatori: Bordoni, Cotterli, Fabbri, Ribba, Salomone;
i rappresentanti degli studenti: Bosi Alberto, D’Amicis, Mazzone, Morani, Salerno, Tupputi.
Sono assenti giustificati i professori di ruolo di seconda fascia: Nardin;
i rappresentanti dei ricercatori: Martinelli, Mortarino, Muzzioli Silvia;
Sono assenti non giustificati i professori di ruolo di prima fascia: Bursi;
i professori di ruolo di seconda fascia: Brighi, Bruni, Cipressi, D’Arrigo, Menghi, Moscardino,
Mottura, Murat, Picchio, Silvetti, Spatazza;
i rappresentanti dei ricercatori: Pistoresi;
i rappresentanti degli studenti: Dibra, Marchigiani.
Presiede il Preside, prof. Andrea Landi; segretario la prof.ssa Chiara Della Bella.

Il Consiglio di Facoltà unanime approva il comunicato che segue:
E’ trascorso più di un anno dalla morte di Marco Biagi. In questo periodo la Facoltà e l’Ateneo
hanno promosso importanti iniziative per ricordarne la figura di studioso e di uomo al servizio
dell’Università e delle istituzioni.
Oggi rimane forte la sensazione che occorra un nostro impegno durevole a ricordare Marco e a
spiegare ai giovani che non l’hanno conosciuto che la libertà di pensiero e di espressione, il
confronto civile delle idee nel rispetto delle posizioni anche distanti degli interlocutori, sono
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valori da riaffermare ogni giorno con la stessa volontà e lo stesso coraggio che lui ci ha insegnato.
Certi di interpretare il sentimento comune di tutto l’Ateneo, proponiamo l’intitolazione della
Facoltà a Marco Biagi, quale atto di grande significato che ci impegna, nel tempo, a ricordare
la sua persona, la sua attività di ricerca e a trasmettere ai nostri studenti i valori di fondo della
democrazia e del rifiuto della violenza.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 10,15.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDE

(Prof.ssa Chiara Della Bella)

(Prof. Andrea Landi)
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