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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

 
 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 4108 del 
19.11.2012; 
VISTE le delibere del Consiglio del Dipartimento di Management del 22.01.2013 e del 
01.10.2013;  
VISTO il bando di concorso n. 19 del 29.10.2013; 
VISTA la nomina della Commissione giudicatrice  del 11.12.2013, prot. n. 612/2013; 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 
VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale; 
  

DISPONE 
 

Art. 1 - L’approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per 
l'attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) – 
Tipologia II della durata di anni 1 (uno) in relazione al Progetto di ricerca: “Consumatori e 
social media: il ruolo dell’engagement nella creazione di valore per la marca” per il settore 
scientifico disciplinare SECS/P08 (Economia e Gestione delle Imprese), presso il 
Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di cui è 
responsabile scientifico la Prof.ssa Maria Vernuccio. 
 
Art. 2 - L’approvazione della seguente graduatoria di merito del concorso: 
 
                  Dott. Gabriele QUALIZZA        punteggio totale: 90/100 
 
Art. 3 – Per effetto di quanto disposto nell’art. 2 e sotto condizione dell’accertamento dei 
requisiti prescritti  per l’ammissione al concorso di cui sopra, è dichiarato VINCITORE il Dott. 
Gabriele QUALIZZA, nato a Monfalcone (GO) il 11.07.1962. 
 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
affissione all’Albo del Dipartimento e sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento. 
 
Roma, 18 dicembre 2013 
Prot. n. 644/2013 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
 
 


