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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTO  l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e 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 richiesta presentata in data 27/07/22 da BIANCA CIABATTI; 
 
VISTA  la copertura economico-finanziaria di EUR 57.788,74, giusta delibera n. 296 del 19 luglio 2022 con la 

quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la copertura economico-finanziaria dei bandi di 
docenza a contratto a titolo oneroso per gli insegnamenti scoperti dell’A.A. 2022/2023;  

   
VISTO il bando DOC 1359/2022 prot.n. 1359 del 28/07/22 scaduto il 28/08/22, approvato con Delibera del 

Consiglio di Dipartimento del 21/07/22; 
 
VISTA  la disposizione di nomina della Commissione prot. 1505 del 31/08/2022; 
 
VISTO il verbale della valutazione titoli redatto in data 06/09/22 dalla Commissione giudicatrice e conservato 

presso gli archivi del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale; 
 
VERIFICATA  la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
la Commissione accerta che le domande relative agli incarichi n. 8 (Lingua spagnola per il Corso di Comunicazione, 
tecnologie e culture digitali), n. 42 (Lingua spagnola per il Corso di Comunicazione pubblica e d’impresa) e n. 54 
(Antropologia dello Sviluppo) non possono essere prese in considerazione ai sensi dell’art. 4 del bando, ultimo 
comma, nonché del art 8 c. 3 del Regolamento per l’attribuzione delle attività didattiche D.R. n. 1779/2019 del 
7/06/2019 poiché i candidati hanno raggiunto il periodo massimo di cinque anni di titolarità di un contratto di 
insegnamento a titolo oneroso. 

DISPONE 
 

ART. 1 
 
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di n. 56 Incarico di collaborazione esterna docenza, 

presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 

 
ART. 2 

 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
01_Comunicazione pubblica e d'impresa - Comunicazione pubblica ed istituzionale, laboratorio comunicazione 
organizzativa 



 
 
 
 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 

 
Candidato Punteggio 

LAUDONIO MARCO 53,00/70,00 
PALAMARA GABRIELE 49,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. LAUDONIO 
MARCO con punti 53,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
02_ Comunicazione pubblica e d'impresa - Comunicazione pubblica ed istituzionale, laboratorio comunicazione 
organizzativa 

Candidato Punteggio 

PALAMARA GABRIELE 49,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. PALAMARA 
GABRIELE con punti 49,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
03_ Comunicazione pubblica e d'impresa - Fondamenti di economia politica  

Candidato Punteggio 

RUGGERI FRANCESCO 56,00/70,00 
FRENDA ANTONIO 49,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. RUGGERI 
FRANCESCO con punti 56,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
04_ Comunicazione pubblica e d'impresa - Informatica e tecnologia della comunicazione digitale  

Candidato Punteggio 

MARINI MARCO RAOUL 53,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. MARINI 
MARCO RAOUL con punti 53,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
05_ Comunicazione pubblica e d'impresa - Market driven management 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
06_ Comunicazione tecnologie e culture digitali- Diritto pubblico dell'informazione e della comunicazione 

Candidato Punteggio 

ALLEGRI GIUSEPPE 64,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. ALLEGRI 
GIUSEPPE con punti 64,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la 
sua attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
07_ Comunicazione tecnologie e culture digitali - Fondamenti di Economia Politica 

Candidato Punteggio 

RUGGERI FRANCESCO 56,00/70,00 



 
 
 
 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 

 
FRENDA ANTONIO 49,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. RUGGERI 
FRANCESCO con punti 56,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la 
sua attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
08_ Comunicazione tecnologie e culture digitali - Lingua Spagnola 

Candidato Punteggio 

MARTINEZ PORTALES ARNULFO 43,00/70,00 
COLAO PATRIZIA 38,00/70,00 

 
La Commissione dichiara le candidature non ammissibili, ai sensi dell’art. 4 del bando, ultimo comma, nonché del art 
8 c. 3 del Regolamento per l’attribuzione delle attività didattiche D.R. n. 1779/2019 del 7/06/2019, poiché i candidati 
hanno raggiunto/superato il periodo massimo di cinque anni di titolarità di un contratto di insegnamento a titolo 
oneroso. 
 
09_ Comunicazione tecnologie e culture digitali - Lingua Spagnola 

Candidato Punteggio 

LALICATA MARIA 47,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
LALICATA MARIA con punti 47,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la 
sua attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
10_ Comunicazione Tecnologie e Culture Digitali - Market driven management 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
11_ Comunicazione Tecnologie e Culture Digitali - Sociologia dell'ambiente e del terriitorio 

Candidato Punteggio 

MAROTTA ILARIA 63,00/70,00 
ABBATINI DAMIANO 58,00/70,00 
MINI VINCENZO 45,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
MAROTTA ILARIA con punti 63,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la 
sua attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
12_ Comunicazione Tecnologie e Culture Digitali - Sociologia dell'ambiente e del terriitorio 

Candidato Punteggio 

MAROTTA ILARIA 63,00/70,00 
ABBATINI DAMIANO 58,00/70,00 
MINI VINCENZO 45,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott. ABBATINI 
DAMIANO con punti 58,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la 
sua attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
13_Cooperazione Internazionale e Sviluppo - Economia dello Sviluppo 

Candidato Punteggio 



 
 
 
 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 

 
BITETTI ROSAMARIA 56,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa BITETTI 
ROSAMARIA con punti 56,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
14_Cooperazione Internazionale e Sviluppo - Economia dello Sviluppo 

Candidato Punteggio 

MORSELLI ALESSANDRO 63,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. MORSELLI 
ALESSANDRO con punti 63,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
15_Cooperazione Internazionale e Sviluppo - English Language First Level 

Candidato Punteggio 

CIUFFETELLI ANNALISA 57,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
CIUFFETELLI ANNALISA con punti 57,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico 
di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la 
sua attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
16_Cooperazione Internazionale e Sviluppo - Geografia Economica e Politica 

Candidato Punteggio 

FESTA DANIELA ANNA 60,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa FESTA 
DANIELA ANNA con punti 60,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la 
sua attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
17_Gender Studies Culture e Politiche per i Media e la Comunicazione -Analisi Sociale della Gender Equality 

Candidato Punteggio 

BELMONTE ROSALBA 48,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
BELMONTE ROSALBA con punti 48,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico 
di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la 
sua attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
18_Media Comunicazione Digitale e Giornalismo - Contenuti e Mercati della Radiofonia 

Candidato Punteggio 

LARUFFA DARIO LARUFFA 50,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. LARUFFA 
DARIO LARUFFA con punti 50,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
 



 
 
 
 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 

 
19_Media Comunicazione Digitale e Giornalismo - Digital Marketing 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
20_Media Comunicazione Digitale e Giornalismo - Internet e Social Media Studies 

Candidato Punteggio 

UGOLINI LORENZO 65,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. UGOLINI 
LORENZO con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
21_Media Comunicazione Digitale e Giornalismo - Laboratorio di Inglese Specialistico 

Candidato Punteggio 

DI CIOLLA NICOLETTA 63,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa DI 
CIOLLA NICOLETTA con punti 63,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
22_Media Comunicazione Digitale e Giornalismo - Teoria e Analisi del Discorso Giornalistico 

Candidato Punteggio 

VIRGOLIN LUIGI 54,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. VIRGOLIN 
LUIGI con punti 54,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di collaborazione 
esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua attività presso 
il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
23_Media Comunicazione Digitale e Giornalismo - Transmedia Studies Laboratorio di Analisi dell'immaginario e 
dello Storytelling 

Candidato Punteggio 

MILANESI RICCARDO 53,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. MILANESI 
RICCARDO con punti 53,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
24_Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d'Impresa - Economia e Strumenti per il Management 
d'Impresa 

Candidato Punteggio 

GAMMA FEDERICO MATTEO 55,00/70,00 
PAGANO EMMANUEL GIOVANNI 38,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. GAMMA 
FEDERICO MATTEO con punti 55,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
 



 
 
 
 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 

 
25_Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d'Impresa - Economia e Strumenti per il Management 
d'Impresa 

Candidato Punteggio 

BASILE GIANPAOLO 60,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. BASILE 
GIANPAOLO con punti 60,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
26_Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d'Impresa - Economia e Strumenti per il Management 
d'Impresa 

Candidato Punteggio 

MASTRAPASQUA PIETRO 45,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. 
MASTRAPASQUA PIETRO con punti 45,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
27_Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d'Impresa - Marketing Planning 

Candidato Punteggio 

CANIGIANI MARCO 50,00/70,00 
MARALLI RODOLFO 42,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. CANIGIANI 
MARCO con punti 50,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
28_Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d'Impresa - Marketing Planning 

Candidato Punteggio 

CANIGIANI MARCO 50,00/70,00 
MARALLI RODOLFO 42,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. MARALLI 
RODOLFO con punti 42,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
29_Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d'Impresa - Marketing Planning 

Candidato Punteggio 

DI LEO ALESSIO 52,00/70,00 
CANIGIANI MARCO 50,00/70,00 
SATTAR MUHAMMAD MUZAMIL 38,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. DI LEO 
ALESSIO con punti 52,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
 
 



 
 
 
 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 

 
30_Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d'Impresa - Marketing Strategico 

Candidato Punteggio 

BARTOLI CHIARA 45,00/70,00 
SATTAR MUHAMMAD MUZAMIL 38,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa BARTOLI 
CHIARA con punti 45,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
31_Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d'Impresa - Relazioni Istituzionali e Responsabilità Sociale di 
Impresa - Laboratorio di Public Affairs e Lobbying 

Candidato Punteggio 

MARCHESE ANGELA 45,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
MARCHESE ANGELA con punti 45,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico 
di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la 
sua attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
32_Progettazione Sociale per la Sostenibilità, l'Innovazione e l'Inclusione di Genere - Comunicazione e Processi 
Partecipativi - Laboratorio di Gestione dei Conflitti e Politiche di Genere     

Candidato Punteggio 

FILIPPAZZI SONIA 51,00/70,00 
ANTONUCCI CRISTINA 47,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
FILIPPAZZI SONIA con punti 51,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
33_Progettazione Sociale per la Sostenibilità, l'Innovazione e l'Inclusione di Genere - Digital Transformation e 
Sostenibilità - Laboratorio di Multistakeholder Urban Platform Design 

Candidato Punteggio 

MARUCCI MARCO MARUCCI 38,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. MARUCCI 
MARCO MARUCCI con punti 38,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
34_Progettazione Sociale per la Sostenibilità, l'Innovazione e l'Inclusione di Genere - Digital Transformation e 
Sostenibilità - Laboratorio di Multistakeholder Urban Platform Design 

Candidato Punteggio 

FRAUDATARIO MARIA CAMILLA  40,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
FRAUDATARIO MARIA CAMILLA FRAUDATARIO con punti 40,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il 
conferimento di n. 56 Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico 
MARINELLI A. e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
 



 
 
 
 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 

 
35_Progettazione Sociale per la Sostenibilità, l'Innovazione e l'Inclusione di Genere - Management delle Imprese 
Innovative  

Candidato Punteggio 

FESTUCCIA SIMONE 50,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. FESTUCCIA 
SIMONE con punti 50,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
36_Progettazione Sociale per la Sostenibilità, l'Innovazione e l'Inclusione di Genere - Project Financing Management 
dei Progetti di Innovazione 

Candidato Punteggio 

RESTA VANNI 43,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. RESTA 
VANNI con punti 43,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
37_Progettazione Sociale per la Sostenibilità, l'Innovazione e l'Inclusione di Genere - Project Financing Management 
dei Progetti di Innovazione 

Candidato Punteggio 

MESCHINI MASSIMILIANO 40,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. MESCHINI 
MASSIMILIANO con punti 40,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
38_Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale Development and International Cooperation 
Sciences - Cooperative Business Models for Sustainable Development  

Candidato Punteggio 

OTTOLENGHI FRANCESCA 46,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
OTTOLENGHI FRANCESCA con punti 46,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
39_Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale Development and International Cooperation Science 
- Quantitative Models for International Economic Policy 

Candidato Punteggio 

GRECO FRANCESCA 55,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa GRECO 
FRANCESCA con punti 55,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 

 
40_Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale Development and International Cooperation Science 
- Storia delle Relazioni Euro-latinoamericane 

Candidato Punteggio 

CIURLO ANNA ALESSANDRA 50,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa CIURLO 
ANNA ALESSANDRA con punti 50,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico 
di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la 
sua attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
41_Comunicazione pubblica e d'impresa - Comunicazione d'Impresa, Laboratorio di Strategie Pubblicitarie 

Candidato Punteggio 

DE ANGELI MARCO 47,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. DE ANGELI 
MARCO con punti 47,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
42_ Comunicazione Pubblica e d'Impresa - Lingua Spagnola 

Candidato Punteggio 

MARTINEZ PORTALES ARNULFO 43,00/70,00 

 
La Commissione dichiara la candidatura non ammissibile, ai sensi dell’art. 4 del bando, ultimo comma, nonché del art 
8 c. 3 del Regolamento per l’attribuzione delle attività didattiche D.R. n. 1779/2019 del 7/06/2019, poiché il candidato 
ha raggiunto/superato il periodo massimo di cinque anni di titolarità di un contratto di insegnamento a titolo oneroso. 

 
43_ Comunicazione Pubblica e d'Impresa - Lingua Spagnola 

Candidato Punteggio 

LALICATA MARIA 47,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa LALICATA 
MARIA con punti 47,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
44_Comunicazione Pubblica e d'Impresa - Storia Politica Sociale e Culturale dell'età contemporanea 

Candidato Punteggio 

TROVALUSCI SARA 54,00/70,00 
BARILE ALESSANDRO 51,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
TROVALUSCI SARA con punti 54,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
45_ Comunicazione tecnologie e culture digitali - Cultural e Media Studies - Laboratorio di Analisi dei prodotti 
culturali 

Candidato Punteggio 

UGOLINI LORENZO 65,00/70,00 

 
 



 
 
 
 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. UGOLINI 
LORENZO con punti 65,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
46_ Comunicazione Tecnologie e Culture Digitali - Informatica e tecnologia della comunicazione digitale  

Candidato Punteggio 

MARINI MARCO RAOUL 53,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. MARINI 
MARCO RAOUL con punti 53,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
47_ Comunicazione tecnologie e culture digitali - Scienze Semiotiche del Testo e dei Linguaggi 

Candidato Punteggio 

SORRENTINO PAOLO 58,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. SORRENTINO 
PAOLO con punti 58,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
48_Comunicazione Tecnologie e Culture Digitali - Storia Politica Sociale e Culturale dell'età contemporanea 

Candidato Punteggio 

CIGLIONI LAURA 58,00/70,00 
BARILE ALESSANDRO 51,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa CIGLIONI 
LAURA con punti 58,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
49_Cooperazione Internazionale e Sviluppo - Strategie per la Cooperazione 

Candidato Punteggio 

NOSCHESE DARIO 55,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. NOSCHESE 
DARIO con punti 55,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
50_Cooperazione Internazionale e Sviluppo - Strategie per la Cooperazione 

Candidato Punteggio 

PETROVIC NADAN 66,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. PETROVIC 
NADAN con punti 66,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
 
 



 
 
 
 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 

 
51_Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d'Impresa -  Sistemi Organizzativi Complessi nella Società 
dell'Innovazione - Laboratorio sui processi e la Cultura Organizzativa d'impresa 

Candidato Punteggio 

FONTANA RENATO 60,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. FONTANA 
RENATO con punti 60,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
52_Progettazione Sociale per la Sostenibilità, l'Innovazione e l'Inclusione di Genere - Laboratorio di Inglese 
Specialistico 

Candidato Punteggio 

DI CIOLLA NICOLETTA 63,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa DI 
CIOLLA NICOLETTA con punti 63,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
53_Progettazione Sociale per la Sostenibilità, l'Innovazione e l'Inclusione di Genere - Ricerca Qualitativa e Analisi 
Intersezionale - Laboratorio di Gender e Diversity Management 

Candidato Punteggio 

COLELLA FRANCESCA 54,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa COLELLA 
FRANCESCA con punti 54,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
54_Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale Development and International Cooperation Science 
- Antropologia dello Sviluppo 

Candidato Punteggio 

PINCI STEFANIA 48,00/70,00 

 
La Commissione dichiara la candidatura non ammissibile, ai sensi dell’art. 4 del bando, ultimo comma, nonché del art 
8 c. 3 del Regolamento per l’attribuzione delle attività didattiche D.R. n. 1779/2019 del 7/06/2019, poiché il candidato 
ha raggiunto/superato il periodo massimo di cinque anni di titolarità di un contratto di insegnamento a titolo oneroso. 

 
55_Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale Development and International Cooperation Science 
- Development Antropology 

Candidato Punteggio 

VASCONI ELISA 47,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa VASCONI 
ELISA con punti 47,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di collaborazione 
esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua attività presso 
il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 
56_Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale Development and International Cooperation Science 
- International Development policies 

Candidato Punteggio 

D'ERRICO MARCO 52,00/70,00 



 
 
 
 

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 

 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. D'ERRICO 
MARCO con punti 52,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 56 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico MARINELLI A. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale. 
 

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

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

Roma, 08/09/22 

 

F.to Il Direttore 
prof. ALBERTO MARINELLI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

Visto Il Responsabile amministrativo delegato 
dott.ssa BIANCA CIABATTI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

  

 


