
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, 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 successive modifiche e integrazioni;   
Visto l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione  per attività 
formative nell’ambito della Convenzione tra il Ministero Difesa e il Dipartimento di Management – 
Facoltà di Economia  
Visto il Verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 17/02/2014; 
 

DISPONE 
 
Art. 1. sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione  per 
attività formative nell’ambito della Convenzione tra il Ministero Difesa e il Dipartimento di 
Management – Facoltà di Economia  
Art 2. è approvato il risultato della Commissione che ha tenuto conto dell’esperienza maturata nel 
settore e in particolare conto delle alte competenze specifiche sia in dottrina che in giurisprudenza e le  
esperienze in seno alla magistratura contabile;  
assegnando gli incarichi a: 
 

• per l’insegnamento di “Materiali speciali Fibre  tessili ad alta tecnologia”  al dott. Vincenzo 
Corso 

• per l’insegnamento di “Conoscenze su processi industriali - Filiera  cuoio”  dott. Biagio 
Naviglio  

• per l’insegnamento di “Conoscenze su processi industriali - filiera alimentare“ Dott. Fernando 
Cannavacciuolo 

• per l’insegnamento di “Inglese tecnico  - corso avanzato” dott.ssa  Chiara Prosperi Porta 
• per l’insegnamento di “Sicurezza alimentare: tracciabilità di filiera”  dott. Giorgio Forino 
• per l’insegnamento di “Tecnologia tessile“  dott.   Giovanni Magnera 
• per l’insegnamento di “Materiali per imballaggi alimentari“ dott.ssa   Donatella Restuccia 
• per l’insegnamento “Materie plastiche” dott. Giorgio Forino 
 

Art 3.  per effetto di quanto sopra disposto dall'art. 2 si procederà al conferimento degli incarichi di 
collaborazione  per attività formative nell’ambito della Convenzione tra il Ministero Difesa e il 
Dipartimento di Management – Facoltà di Economia  
Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di un contratto di diritto privato da sottoscrivere 
prima dell’inizio dell’attività 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. 
 

       
                                                                                       Il Direttore del Dipartimento 

Roma 20 febbraio 2014                              Prof. Fabrizio D’Ascenzo 
Prot. n.   152  del  20.02.2014 
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