
 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale emanato con D.D. n. 768 del 

12.08.2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del 06.07.2009; 

Visto  il bando di conferimento di incarichi di collaborazione per attività didattiche relative al 

Master di II livello in Banking and Finance –BA.FI. – bando n. 10/2013; 

Visto il Verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data19.06.2013; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 sono approvati gli atti della selezione comparativa per il conferimento di incarichi di 

collaborazione per attività didattiche relative al Master di II livello in Banking and Finance – 

BA.FI. ; 

 

Art. 2 è approvato il risultato della Commissione che ha tenuto conto dell’esperienza 

maturata nel settore e in particolare conto dell’esperienza pluriennale di insegnamento di 

discipline ricomprese nell’offerta formativa del Master in oggetto, assegnando gli incarichi a: 

 

 per la disciplina Financial Engineering (ore 24): Dott. Francesco Polimeni 

 per la disciplina  Cartolarizzazione (ore 8): Dott. Andrea Di Stefano 

 per la disciplina Risk Management - Rischio di Credito (ore 4): Dott. Massimo Proietti 

 per la disciplina Risk Management - Rischio operativo 1 (ore 4): Dott. Maurizio 

Gargano 

 per la disciplina Risk Management - Rischio operativo 2 (ore 4): Dott.ssa Sara Crestini 

 per la disciplina Risk Management - Altri rischi (ore 8): Dott. Rossano Giuppa 

 

Art. 3 per effetto di quanto sopra disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento degli 

incarichi di collaborazione per attività didattiche relative al Master di II livello Banking and 

Finance – BA.FI.; 

Art. 4 il conferimento dell’incarico avverrà con lettera formale e mediante la stipula di un 

contratto di diritto privato da sottoscrivere tra il soggetto individuato ed il Direttore  del 

Dipartimento di Management. 

 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del 

Dipartimento e pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

 

 

Roma, 21.06.2013 

Prot. 280/2013      Il Direttore del Dipartimento 

      Prof. Alberto Pastore 

 

 

 
 


