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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
 

Considerato il Regolamento per l’affidamento di incarichi di insegnamento, in vigore presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

Visto il bando n. 5 per il conferimento di incarichi di insegnamento per il Master di II livello in Il 
Controllo e la Gestione dei Sistemi di Qualità, Ambiente e Sicurezza a.a. 2014/2015, pubblicato 
il giorno 11.02.2015 con scadenza il 27.02.2015;  

Visto il verbale di conferimento degli incarichi di insegnamento del 27/02/2015;  
 

DISPONE 
 

di affidare gli incarichi di docenza come da tabella di seguito riportata: 
Insegnamento N. ore Nome e Cognome 
Etichettatura: norme e regolamenti (settore tessile ed 
alimentare) 

6 Andrea Grippa 

Nuove tecnologie per l’efficientamento energetico 10 Andrea Grippa 
Gestione della qualità nella PA 20 Lucio Cappelli 
Sicurezza e gestione dell’emergenza negli impianti 
industriali. Bonifica dei siti contaminati di interesse 
nazionale. 

20 Alessandra Marino 

Applicazione del D.lgs 81/08 in relazione alle procedure 
di appalto pubbliche e private. Analisi della 
documentazione prevista e necessaria 
nell’espletamento delle procedure di gara e di selezione 
dei fornitori e delle principali clausole contrattuali 

 
20 

Fabio D'Aquino 

Normativa in materia di igiene alimentare D.lgs 193/07 
–HACCP.  

    20 Lorenza Rosica 

Sicurezza e valutazione del rischio nelle sostanze 
chimiche: procedure e normative 

20 Alessandra Ghi 

Diritto ambientale e la gestione dei RU: normative e 
procedure. I° 

20 Fabio Benedetti 

Diritto ambientale e la gestione dei RU: normative e 
procedure II° 

20 Silvia Benedetti 

Normativa in materia di produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Aspetti normativi e contrattuali inerenti alla 
realizzazione degli impianti 

 
20 

Fabio D'Aquino 

Analisi della documentazione prevista e necessaria 
nell’espletamento delle procedure di gara e di selezione 
dei fornitori e delle principali clausole contrattuali 

 
20 

Lorenza Rosica 

Sicurezza informatica per le aziende e la PA 20 Giovanni Crea 
 
   

                                                                                               Il Direttore del Dipartimento 
Roma, 27 febbraio 2015                                Prof. Fabrizio D’Ascenzo 
Prot. 132/2015 

 


