
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roma, 9 maggio 2018 
Prot.  796/2018 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

 
Visto  l’art.  5  del  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. 768 del 
12.08.2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e n. 586 del 6/07/2009;  
Vista  la richiesta del Direttore del Master in Europrogettazione e professioni europee, prof. 
Fabrizio D'Ascenzo, prot. 70/2018 del 15 gennaio 2018;  
Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Management del 17 gennaio 2018;  
Vista  la necessità di avvalersi di personale altamente qualificato per le suddette attività;  
Visto l'avviso preliminare n. 11/2018 del 19 aprile 2018, prot. n. 705/2018; 
Vista la nomina della Commissione giudicatrice prot. 752/2018 del 2 maggio 2018; 
Visto il Verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 8 maggio 2018; 
 

DISPONE 

Art. 1. Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di incarichi di docenza per le attività del 
Master in Europrogettazione e professioni europee a.a. 2017/2018 

Art 2. E'approvato il risultato della Commissione che ha tenuto conto dell’esperienza maturata nel settore 
assegnando gli incarichi a: 

 Insegnamento Numero ore Nome e Cognome 
1 Sistemi di finanziamento 

dell'Unione europea e programmi 
comunitari 

4 Maria Romana Allegri 

2 Europrogettazione 2: tecniche di 
redazione della proposta 
progettuale - project design 

8 Massimo Mecella 

 

Art 3.  Per effetto di quanto sopra disposto dall'art. 2 si procederà al conferimento degli incarichi di                   
collaborazione  per attività di docenza  nell’ambito del Master in Marketing Management. Il conferimento 
dell’incarico avverrà mediante la stipula di un contratto di diritto privato da sottoscrivere  prima dell’inizio 
dell’attività. 
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Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di Sapienza Università 
di Roma e del Dipartimento di Management. 

                            Il Responsabile Amministrativo Delegato 

       Dott.ssa Ildefonsa Trombetta 


