
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roma,  2 agosto 2018 
Prot. 1329/2018 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
 

Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” reso esecutivo con D.D. n. 586 del 06/07/2009; 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
Vista la richiesta presentata dal Prof. Mario La Torre; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Management del 19 giugno 2018 con cui è stata 
autorizzata la pubblicazione del bando in oggetto; 
Visto il bando n. 19/2018, scaduto il 27 giugno 2018; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Management che, nella seduta del 31 giugno 2018, 
ha nominato la commissione di concorso di cui al predetto bando; 
Vista la nomina della Commissione giudicatrice prot. 1319/2018;  
Visto la disposizione del Direttore del Dipartimento di Management, prot. 1322/2018, con cui è 
stata disposta la sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice; 
Visto il Verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 1 agosto 2018;  
 

DISPONE 

Art. 1. Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico occasionale per 
l'espletamento della seguente attività: Swot analysis degli elementi di governance e business model degli 
intermediari finanziari attivi sull'impact investing censiti nel data base in costruzione nell'ambito della 
ricerca "Una piattaforma italiana per la finanza d'impatto: modelli finanziari per l'inclusione sociale ed un 
welfare sostenibile". 

Art 2. E'approvato la seguente graduatoria finale di merito: 

Cognome e Nome Punteggio totale 

Capuozzo Pasquale 16/27 

 

Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui sopra, il 
Dott. Pasquale Capuozzo, è dichiarato vincitore del  concorso pubblico per il conferimento di un 
contratto per un incarico di lavoro autonomo per l'attività suindicata di cui è responsabile scientifico il 
Prof. Mario La Torre. 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito web di Sapienza 
Università di Roma e sul sito web del Dipartimento di Management. 

f.to Il Direttore 
 Prof. Sergio Barile 
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