
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

Considerato il Regolamento per l’affidamento di incarichi di insegnamento, in vigore presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

Visto il bando n. 10/2017 per il conferimento di incarichi di insegnamento per il Master di I 
livello in “Europrogettazione e professioni europee” a.a. 2016/2017, pubblicato il 12.04.2017 
con scadenza il 2.05.2017;  

Visto il verbale di conferimento degli incarichi di insegnamento del  19.05.2017;  

APPROVA 
 

gli atti relativi alla procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di docenza 
nell'ambito del Master in Europrogettazione e professioni europee. 
 

DISPONE 
 

l'affidamento degli incarichi di docenza come da tabella di seguito riportata: 
 

Insegnamento N. ore Nome e Cognome 
Europrogettazione 2: Tecniche di redazione della 
proposta progettuale project design 

8 Simone Leonardi 

Europrogettazione 2: Tecniche di redazione della 
proposta progettuale project design 

10 Maria Dolores Fernandez 
Mayoralas Perez 

Europrogettazione 2: Tecniche di redazione della 
proposta progettuale project design 

4 Giovanni Mascagni  

Europrogettazione 3: aspetti finanziari e 
budget/Management dell'innovazione tecnologica 

16 Francesco Bellini 

Europrogettazione 3: aspetti finanziari e 
budget/Management dell'innovazione tecnologica 

12 Antonia Coppola 

Europrogettazione 3: aspetti finanziari e 
budget/Management dell'innovazione tecnologica 

5 Alessandra De Simoni 

Europrogettazione 3: aspetti finanziari e 
budget/Management dell'innovazione tecnologica 

12 Isabel M. Duran 

Europrogettazione 3: aspetti finanziari e 
budget/Management dell'innovazione tecnologica 

8 Gianluca Fabbri  

Europrogettazione 3: aspetti finanziari e 
budget/Management dell'innovazione tecnologica 

5 Cristiano Noce 

Europrogettazione 3: aspetti finanziari e 
budget/Management dell'innovazione tecnologica 

4 Fabio Nussio 

Europrogettazione 3: aspetti finanziari e 
budget/Management dell'innovazione tecnologica 

5 Natalia Pane 

Europrogettazione 3: aspetti finanziari e 
budget/Management dell'innovazione tecnologica 

4 Alessandra Maria Stilo 

Europrogettazione 3: aspetti finanziari e 
budget/Management dell'innovazione tecnologica 

4 Raffaele Vellone 

 
 

 



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, 24 maggio 2017    
 Prot.   467/2017                                                                                             

 
                                                                                              f.to Il Direttore del Dipartimento 

                                                                  Prof. Fabrizio D’Ascenzo 


