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Oggetto: Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa da attivare per l’esigenza dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” (Rif. Bando n. 10/CO/CO/CO/2015). 

  

La Commissione giudicatrice, composta dai Professori Paolo Lampariello, Tullio 

Bucciarelli, Elio Di Claudio, si è riunita il giorno 10/09/2015 alle ore 16:30 presso i 

locali del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 

Telecomunicazioni (nel seguito DIET) per il conferimento di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di ricerca 

dal titolo “Linee di pianificazione strategica per il potenziamento del ruolo de La 

Sapienza come promotore di processi di innovazione, anche alla luce delle 

potenzialità offerte dalle nuove tecnologie”, nell’ambito del progetto di ricerca 

“Pianificazione Strategica”, a favore del Dipartimento DIET dell’Università di Roma 

“La Sapienza” . Il Prof. Lampariello assume la funzione di Presidente, il Prof. Di 

Claudio quella di segretario.  

 

La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli 

presentati, prende atto: 

1. dei requisiti di ammissione che prevedono il possesso di una Laurea Specialistica, 

di una Laurea Magistrale o di una Laurea di Vecchio Ordinamento; 

2. del fatto che il punteggio massimo riservato ai titoli è 40.  

La Commissione stabilisce che al massimo 25 punti sono legati al possesso di una 

esperienza pluriennale di attività dirigenziale in enti e/o strutture, mentre 15 punti 

sono riservati allo svolgimento di ricerca in settori attinenti all’attività da svolgere. 
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Per l’incarico di cui all’oggetto sono pervenute in tempi utili le domande dei 

candidati (in ordine alfabetico): 

BESSON Rita, nata a Cosenza il 01/02/1951; 

CASSELLA Mariastella, nata a Piedimonte Matese (CE) il 20/05/1986; 

PIGNATI Luca, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 10/09/1985. 

 
La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei 

titoli e dichiara che tra i componenti la Commissione e i candidati non esistono 

vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il quarto grado compreso né con i 

professori e i ricercatori del DIET, né con il Rettore, il Direttore Generale e i 

componenti del Consiglio di Amministrazione de “La Sapienza” e passa a esaminare 

i curricula e la documentazione presentata. 

 

1. La candidata Rita BESSON è in possesso della Laurea in Scienze Politiche (V.O.) 

conseguita il 16 marzo 1982 presso la Sapienza con la votazione di 110/110 e lode e 

di un Master in Direzione Aziendale  conseguito alla Scuola Superiore Enrico Mattei 

dell’ENI nell’a.a.1982/83. Dal suo curriculum emerge anche la sua partecipazione a 

corsi di formazione manageriale e gestione delle istituzioni tra il 1994 e il 2000 alla 

Bocconi, all’INFN, alla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 

Locali. Ha inoltre una lunga (dal 2002 al 2012) e interessante esperienza accademica 

per l’insegnamento di materie economiche e di organizzazione aziendale presso la 

Facoltà di Ingegneria de “La Sapienza” nei corsi di laurea e di laurea magistrale in 

Ingegneria Informatica, Ingegneria Clinica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, 

Ingegneria della Sicurezza e Protezione Civile. Dal luglio del 2010 è titolare di un 

assegno di ricerca sulla tematica “Sviluppo dei processi di innovazione e 

trasferimento tecnologico con particolare riferimento al settore della mobilità 

sostenibile” presso il DIET; a seguito di questa attività di ricerca ha contribuito alla 

fondazione di tre spin-off universitari. 

Ha maturato inoltre una notevole esperienza lavorativa nella pubblica 

amministrazione. Dal curriculum emerge, infatti, che tra il 1991 e il 2009 ha assunto 

funzioni dirigenziali presso l’ENCAT (Ente nazionale Corse al Trotto), l’ARAN 

(Agenzia per la Rappresentanza negoziale della Pubblica Amministrazione), l’INAIL 

(prima come responsabile delle relazioni sindacali, poi come direttore del servizio 

centrale Ispettorato e Auditing) e l’Università di Verona di cui è stata Direttore 

Amministrativo dal 2000 al 2001, favorendo l’innovazione tecnologica e 

l’informatizzazione amministrativa. Dal settembre 2001 al giugno 2005 ha assunto 

un ruolo dirigenziale presso l’Università La Sapienza come staff del Rettore per le 

attività di decongestionamento e riorganizzazione. 
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Dal 2001 al 2005 è stata Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Università di 

Cassino e dal 2004 al 2012 è stata membro del Comitato di Indirizzo e Vigilanza del 

Bioparco di Roma, come Revisore dei Conti. 

In seguito ha assunto anche funzioni dirigenziali in onlus aventi l’obiettivo di 

favorire l’innovazione tecnologica di grandi e piccole amministrazioni, contribuendo 

alla costituzione di AURIS Impresa, creata per favorire la realizzazione di una sede 

di studio e di ricerca intorno ai problemi delle PMI, cercando di favorirne la 

collaborazione con l’Università per sviluppare innovazione e favorire la crescita di 

competitività. Continua a svolgere attività di consulenza e di ricerca presso enti e 

aziende private.  

E’ autrice di pubblicazioni e monografie nelle quali illustra i risultati della sua 

attività di ricerca. 

 

2. La candidata Mariastella CASSELLA è in possesso della Laurea Magistrale in 

“Forme e tecniche dello spettacolo” conseguita con la votazione di 110/110 e lode 

nel 2009 presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 

Nel 2010 ha conseguito il Master in “Critica Giornalistica” presso l’Accademica 

d’Arte Drammatica Silvio D’Amico e successivamente il Dottorato in “Logos e 

Rappresentazione” presso l’Università degli Studi di Siena. 

Nel 2012 ha acquisito il Master “Historia del Drama” presso l’Universitad Alcalà del 

Henares di Madrid, presso la quale sta seguendo il Dottorato in “Estudios Teatrales”. 

Dal suo curriculum si evince come abbia svolto attività giornalistica su argomenti di 

teatro, come abbia insegnato italiano a Madrid, dove, dal settembre 2014 al gennaio 

2015 ,ha insegnato il modulo “Teatro Espanol: tradicion y vanguardia”. 

Ha partecipato a 5 congressi in Spagna presentando memorie su argomenti di teatro. 

 

3. Il candidato Luca PIGNATI ha ottenuto la Laurea Magistrale in Ingegneria 

Informatica il 17 ottobre 2012 presso l’Università Politecnica delle Marche con la 

votazione di 104/110. Ha molteplici competenze informatiche, avendo sviluppato 

SW presso l’azienda Informasistemi di Roma. 

 

Dopo un’ampia e attenta discussione e la valutazione dei titoli presentati, la 

Commissione assegna i seguenti punteggi: 

 

Rita BESSON          n. 40 punti  
Tale punteggio è stato assegnato tenendo conto della lunga esperienza di attività 

dirigenziale svolta anche con ruoli importanti in tre sedi universitarie (25 punti) e 

della sua continua e rilevante attività di studio e di ricerca nel settore 

dell’organizzazione amministrativa e innovazione (15 punti). 
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Mariastella CASSELLA       n. 5 punti. 

I titoli di studio acquisiti non appaiono coerenti con gli obiettivi e non ha alcuna 

esperienza in attività gestionale e dirigenziale. Manifesta capacità di ricerca, anche se 

in un settore non attinente il bando. 

 

Luca PIGNATI        n. 2 punti. 

Non ha maturato alcuna esperienza significativa né dirigenziale, né gestionale e non 

ha esperienza di studio e di ricerca nei campi attinenti il bando. 

 

La Commissione pertanto propone al Direttore la seguente graduatoria: 

 

1) Rita BESSON         n. 40 punti. 

2) Mariastella CASSELLA       n.   5 punti. 

3) Luca PIGNATI        n.   2 punti. 

 

La Commissione conclude i lavori alle ore 18:15. 

 

Roma, 10.09.2015 

        

I componenti la commissione giudicatrice 

 

Prof. Paolo Lampariello      

 

Prof. Tullio Bucciarelli    

 
Prof. Elio Di Claudio    

 

 


