
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Management 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Via del Castro Laurenziano 9, 00199 Roma 

T (+39) 06 49766989 

www.management.uniroma1.it 

segreteriamanagement@uniroma1.it 

 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

 

Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 

integrazioni); 

Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 

Visto il D.Lgs. n. 75/2017; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 

soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”; 

Visto il bando n. 26 del 2019;   

Vista la nomina della Commissione, disposta con provvedimento del Direttore del 

Dipartimento di Management prot. n.2048/2019, deliberata dal Consiglio di Dipartimento 

del 29 ottobre 2019; 

Visto il verbale redatto in data 26 novembre 2019 dalla Commissione giudicatrice e 

conservato presso gli archivi del Dipartimento. 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo per lo svolgimento dell’attività di: 

- implementazione di siti web dedicati alla ricerca ed utile alla divulgazione dei 

risultati della stessa; 

- costruzione di news letters delle novità legislative e regolamentari in materia di 

impact investing; 

- diffusione via web presso la comunità scientifica e professionale delle iniziative 

convegnistiche e seminariali attuate nell’ambito delle attività di ricerca; 

- organizzazione della Terza Edizione della Social Impact Investments International 

Conference; 

- attività di edizione e confezionamento degli output di ricerca (articoli, reports, 

policy papers, brief notes); 

 

di cui è responsabile scientifico il Prof. Mario La Torre, a favore del Dipartimento di 

Management.   

 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

Nominativo Punteggio 

Dott.ssa Giulia Gonnella 55 
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Dott.ssa Giselle Murat 54 

Dott.ssa Camilla Arcangioli 52 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 

cui sopra, è dichiarata vincitrice dell’incarico di lavoro autonomo per l’attività di: 

- implementazione di siti web dedicati alla ricerca ed utile alla divulgazione dei 

risultati della stessa; 

- costruzione di news letters delle novità legislative e regolamentari in materia di 

impact investing; 

- diffusione via web presso la comunità scientifica e professionale delle iniziative 

convegnistiche e seminariali attuate nell’ambito delle attività di ricerca; 

- organizzazione della Terza Edizione della Social Impact Investments International 

Conference; 

- attività di edizione e confezionamento degli output di ricerca (articoli, reports, 

policy papers, brief notes); 

 

di cui è responsabile scientifico il Prof. Mario La Torre, a favore del Dipartimento di 

Management la Dott.ssa Giulia Amanda Gonnella, con il punteggio finale di  54 punti.  

 

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Management e sul portale della 

Trasparenza di Ateneo. 

 

Roma, 29/11/2019 

 

                                                                Il Direttore di Dipartimento di Management 

                                                                                   Prof. Sergio Barile  

                                                                                    


