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Decreto n. 22/2014  

 

Roma, 6 maggio 2014  

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso SAPIENZA – Università di Roma, reso 

esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008 e successive modifiche e integrazioni;  

Visto l’avviso preliminare n. 19/2014 del  16 aprile 2014; 

Visto l’avviso pubblico di selezione n. 19/2014 del 16 aprile 2014 per il conferimento di 

incarichi di collaborazione per attività didattiche relative al Master in Management delle Reti 

per lo Sviluppo Sociale  a.a. 2013/2014; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 5 maggio 2014; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti delle selezioni per il conferimento di incarichi di collaborazione per 

attività formative nell’ambito del Master in Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale. 

 Si procederà all’assegnazione dell’incarico a: 

 per l’insegnamento su “Governance delle politiche sociali e nuove forme di 

partecipazione. Strumenti di valutazione della qualità percepita” di  7 ore Prof. 

Carmelo Bruni; 

 per l’insegnamento su “Il quadro logico nella progettazione” di 7 ore Dott. Giorgio 

Banchieri; 

 per l’insegnamento su “Programmazione Sanitaria e Sociale” di 3.5 ore Dott. Ugo 

Ferraro; 

 per l’insegnamento su “Strumenti e tecniche per la progettazione” di 7 ore Dott. 

Giorgio Banchieri; 

 per l’insegnamento su “Apprendimento, circolazione e sviluppo della conoscenza nelle 

organizzazioni. Le comunità professionali” di 3.5 ore Dott. Pietro Valentini; 

 per l’insegnamento su “Audit organizzativo” di 3.5 ore Dott.ssa Mara Cazzetta 
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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 e il Direttore del 

Dipartimento in Scienze Sociali ed Economiche. 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del Dipartimento e 

pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

  

 Il Direttore   

 Prof. Sandro Bernardini 


