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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni ed 
integrazioni); 

VISTO l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il D.Lgs 75/2017; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 

esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

VISTO il D.Lgs. 33/2013; 

VISTO la delibera del Consiglio di Dipartimento di Management del 18 settembre 2018 con cui 

è stata approvata l’attivazione della presente procedura di valutazione comparativa; 

Visto l'avviso preliminare n. 20/2018 pubblicato il 28 settembre 2018 prot. 1449/2018; 

VISTO il bando   n. 20/2018 del 10/10/2018 con scadenza 25 ottobre 2018; 
VISTA la nomina della Commissione giudicatrice  del 5/11/2018, prot. n. 1595/2018; 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 
VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale; 

   
DISPONE 

 
Art. 1 - L’approvazione degli atti della valutazione comparativa per il conferimento di incarichi 
di tutorato nell'ambito del Master in Marketing Management per il supporto, complementare 
alla didattica frontale, e affiancamento agli allievi nella redazione e nello sviluppo tematico del 
project work conclusivo previsto dal piano formativo del Master. 
 
Art. 2 – di affidare i seguenti incarichi di tutorato nell'ambito del Master in Marketing 
Management per il supporto, complementare alla didattica frontale, e affiancamento agli allievi 
nella redazione e nello sviluppo tematico del project work conclusivo previsto dal piano 
formativo del Master: 
- Enrico Bonetti per un totale di n. 8 ore; 
- Costanza Nosi per un totale di n. 10 ore; 
- Attilio Bruni per un totale di n. 16 ore; 
- Simona D’Amico per un totale di n. 16 ore. 
 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. 
 
Roma, 9 novembre 2018 
Prot. n. 1625/2018 

 

 
 
                                                                                 f.to  Il Direttore del Dipartimento 

                                                                  Prof. Sergio Barile 
 
 


