
 

 
 

 
 
 
 

 

Roma, 28 marzo 2019 

Prot. 618/2019 
 

 

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 la quale è 
stato autorizzato l’avvio di una procedura comparativa su richiesta del Prof.  Carlo Amendola valere 
sui fondi relativi al progetto “Master in Sistemi integrati di gestione per la qualità, ambiente e 
sicurezza - edizione 2019”; 
Visto l’avviso interno prot. n. 7/2019 pubblicato il 21 febbraio 2019; 
Vista la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento di Management 
del 27 febbraio 2019; 
Visto il bando n.7/2019 prot. 432/2019 del 28 febbraio 2019 scaduto il 15 marzo 2019; 
Vista la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 
marzo 2019 e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Management prot.n.  
572/2019; 
Visto il verbale redatto in data 22 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 Sistemi integrati di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza”, 
presso il Dipartimento di Management. 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:     

Nominativo candidato Punteggio 

Di Tirro Roberto 45/50 

Palombelli Claudio 42/50 

Guerrucci Claudia 40/50 

Bonaccini Andrea 32/50 

 

 

 



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

dottori: 

Nominativo candidato Materia Punteggio 

Di Tirro Roberto 
Valutazione delle prestazioni 

(monitoraggio e misurazioni) e il 

miglioramento dei processi: 

- Monitoraggio e misurazione dei processi 

- Strumenti di miglioramento  

16 ore 

45/50 

Di Tirro Roberto 
I sistemi di certificazione ed il nuovo 

approccio HLS. Tecniche di audit 

16 ore 

45/50 

Guerrucci Claudia 
Le norme e i modelli di riferimento dei 

sistemi di gestione: 

- Metodologie e strumenti per 

l’implementazione di un sistema di 

gestione conforme a ISO 9001:15 

16 ore 

40/50 

Palombelli Claudio 
Approccio per processi e risk management: 

- I requisiti della ISO 9001:15 

- L’approccio basato su rischio ed 

opportunità  

16 ore 

42/50 

 

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. Carlo 

Amendola. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


