
 

 
 

 
 
 
 

 

Roma, 7 marzo 2019 

Prot. 463/2019 
 

 

IL DIRETTORE 
 

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”;  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Management del 18 dicembre 2018 con cui è stata 
approvata l’attivazione della presente procedura di valutazione comparativa;  
Vista la copertura economico-finanziaria assicurata dal progetto “Master in Europrogettazione e 
professioni europee”; 
Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile 
Amministrativo Delegato del Dipartimento; 
Visto l’avviso interno prot. n. 3/2019 pubblicato l’8 gennaio 2019; 
Vista la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento di Management 
prot. n137/2019; 
Visto il bando n.3/2019 scaduto il 13 febbraio 2019; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2019 che ha confermato 
l'attivazione del "Master in Europrogettazione e professioni europee" nella modalità "in deroga"; 
Vista la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 25 
febbraio 2019 e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Management 
prot.n. 416/2019; 
Visto il verbale redatto in data 5 marzo 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 docenza 
nell’ambito del “Master in Europrogettazione e professioni europee”, presso il Dipartimento di 
Management. 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:     

Nominativo candidato Punteggio 

Arnone Massimo 36/50 

Baldoni Andrea Maria 50/50 

Bellini Francesco 49/50 

Boss Audrey Claude 48/50 

Centurelli Giorgio 44/50 

Leonardo Valerio Andrea 50/50 



Fabbri Gianluca 49/50 

Fernandez Mayoralas Perez 

Maria Dolores 

48/50 

Mancia Roberta 50/50 

Mattei Guido 49/50 

Monforte Ludovico 49/50 

Nussio Fabio 49/50 

Resta Vanni 50/50 

Rolli Angiolo 48/50 

Scurria Marco 47/50 

Sigismondi Irene 35/50 

Stilo Alessandra Maria 50/50 

Vallerotonda Martina 44/50 

Violante Giuseppina Maria 38/50 

                       

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, i 

dottori: 

Nominativo candidato Materia Punteggio 

Fernandez Mayoralas Perez 

Maria Dolores 

Principi di economia dell’integrazione 

europea – Parte II 

n. 20 ore 

48/50 

Baldoni Andrea Maria 

Il sistema di informazioni sulle 

opportunità di finanziamento europee – 

Parte II 

n. 12 ore 

50/50 

Baldoni Andrea Maria 

Il sistema di finanziamento dell’Unione 

europea – Parte II 

n. 4 ore 

50/50 

Leonardo Valerio Andrea 

Analisi del REGOLAMENTO (UE, 

EURATOM) N. 966/2012: 1. Programmi 

comunitari a gestione diretta (Ambito 

d'applicazione e forma delle 

sovvenzioni) 2. Regime dei premi e degli 

altri strumenti finanziari 3. Fondi 

strutturali 

n. 8 ore 

50/50 

Monforte Ludovico 
Le gare d’appalto ( fondi DG Devco – 

Europe Aid)  
49/50 



n. 24 ore 

Scurria Marco 

Programmazione comunitaria 2014-

2020 

n. 8 ore 

47/50 

Mattei Guido 

Il multiannual financial framework 

2014-2020 

n. 8 ore 

49/50 

Stilo Alessandra Maria 

Il finanziamento delle politiche 

comunitarie 

n. 8 ore  

50/50 

Bellini Francesco 

Il sistema di informazioni sulle 

opportunità di finanziamento europee 

n. 8 ore 

49/50 

Resta Vanni 

Cooperazione internazionale e politica 

europea di vicinato, azioni esterne 

n. 24 ore 

50/50 

Fabbri Gianluca 
La nuova programmazione 

n. 8 ore  
49/50 

Nussio Fabio 
Professioni europee 

n. 4 ore  
49/50 

Rolli Angiolo 
Professioni europee 

n. 4 ore 
48/50 

Boss Audrey Claude 

Lingua inglese e francese applicata 

all’europrogettazione: 

Tecnica di scrittura efficace; tecniche di 

public speaking; esercitazioni: analisi 

call for proposal; presentation orale; 

vocabulaire technique 

n. 28 ore 

48/50 

Mancia Roberta 

Aspetti legali e fase preliminare alla 

presentazione della proposta 

progettuale: 

Elementi caratterizzanti il progetto 

comunitario su fondi a gestione diretta; 

Studio di fattibilità della proposta 

progettuale; Il partenariato e il 

consorzio europeo: il contratto di 

consorzio e le responsabilità 

contrattuali tra consorziati; Il contratto 

di finanziamento della proposta 

progettuale, il rapporto contrattuale 

con la Commissione; I criteri di 

50/50 



selezione e valutazione della proposta 

progettuale; Gestione della proprietà 

intellettuale; La stesura del progetto : 

gestione amministrativa della proposta 

progettuale (Assessment of Project 

Documents); Metodologia di 

progettazione, Project Cycle 

Management e Logical Framework 

n. 44 ore 

 

Sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per il conferimento degli incarichi di docenza nelle 

materie indicate a fianco di ciascun nominativo. Responsabile scientifico delle attività è il Prof. Fabrizio 

D’Ascenzo. 

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

portale della Trasparenza di Ateneo. 

                            f.to Il Direttore del Dipartimento 

     Prof. Sergio Barile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


