
 

 
Decreto Direttoriale n. 11/2021 - Prot. n. 120 del 22.02.2021      
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni ed 
integrazioni);  
Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
Visto il D.Lgs 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”;  
Visto il D.Lgs. 33/2013;  
Vista la richiesta di avvio della procedura presentata dal Prof. Martone; 
Considerato che dalla verifica preliminare pubblicata sul sito web di Dipartimento e di Ateneo, dal 
01/12/2020 al 08/12/2020, non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate a fare 
fronte alle esigenze rappresentate da questo Dipartimento; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive del 
10.12.2020 con cui è stata approvata l’attivazione della presente procedura di valutazione 
comparativa; 
Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
dell’Amministrazione conferente e l’impossibilità che la prestazione possa essere svolta dal 
personale dipendente della stessa per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o 
per coincidenza od indifferibilità di altri impegni di lavoro; 
Visto il bando n. 13/2020, prot. n. 645 del 11.12.2020 con cui è stata indetta una procedura di 
valutazione comparativa per il conferimento di n. 15 incarichi di docenza da svolgersi presso i 
locali della sede di Latina della facoltà di Economia della Sapienza, nell’ambito del Corso di Alta 
formazione   “Lo smart working” A.A. 2020/2021, a favore del Dipartimento di Diritto ed Economia 
delle Attività produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
Visto il Decreto Direttoriale n. 2/2021, prot. n. 6 del 08/01/2021 con cui è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del 17.02.2021 prot. n. 111 del 18.02.2021; 
Considerato che la copertura economico-finanziaria sarà garantita dalle quote di iscrizione e che 
gli incarichi saranno affidati solo se il corso si avvierà (minimo 20 iscritti); 
Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del responsabile 
amministrativo delegato del dipartimento; 

 
DISPONE 

Art. 1  Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 
15 incarichi di docenza da svolgersi in modalità telematica e/o eventualmente in presenza presso i 
locali della sede del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nell’ambito del Corso di Alta formazione   “Lo smart working” a 
favore del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” e la seguente graduatoria: 
 

INCARICO PUNTEGGI GRADUATORIA 

Incarico n. 1 - Lo smart working: aspetti sociologici 
  

De Masi: 28 Domenico De Masi - 
Vincitore 

Incarico n. 2 - Lo smart working: profili manageriali  Vacante 

Incarico n. 3 - Il lavoro da remoto tra potere direttivo 
ed autonomia della prestazione 

Boscati: 27 Alessandro Boscati: 
Vincitore 



 

 

Incarico n. 4 - Il consenso al lavoro da remoto  
  

Lucchetti: 22 Gianluca Lucchetti . 
Vincitore 

Incarico n. 5 - Il recesso dal lavoro da remoto Panetta: 19 Antonella Panetta 
Vincitore 

Incarico n. 6 - Retribuzione e  premialità nel lavoro da 
remoto 

De Marco: 21 Enrica De Marco 
Vincitore 

Incarico n. 7 - Tempo di lavoro e diritto di 
disconnessione: 1 ora 
  
 

Maio: 27 
Pernisco: 14 

Valerio Maio:  
vincitore 
Pierluigi Pernisco: 
secondo classificato 

Incarico n. 8 - Gli obblighi di sicurezza nel lavoro da 
remoto  

 Vacante 

Incarico n. 9 - Gli obblighi di sicurezza nel lavoro da 
remoto 

Fratini: 21 Silvia Fratini: vincitore 

Incarico n. 10 – Lavoro da remoto e tutela dei 
lavoratori fragili 

Brollo: 27 Marina Brollo: 
vincitore 

Incarico n. 11 – Lo smart working nella pubblica 
amministrazione 
 
 

Esposito: 27 
Russo: 21 
Quinzone 
Garofalo: 14 
Chiodi 
Pasquale 
Andrea: 14 

Marco Esposito: 
vincitore 
Marianna Russo; 
seconda classificata 
Pasquale Andrea 
Chiodi: terzo 
classificato 
Quinzone Garofalo 
Silvio: terzo 
classificato 

Incarico n. 12- Smart working e contrattazione 
collettiva 

Zilio Grandi: 27 Gaetano Zilio Grandi: 
vincitore 

Incarico n. 13 – Smart working e contrattazione 
collettiva 

 Bentivogli: 25 Marco Bentivogli: 
vincitore 

Incarico n. 14 - Smart working e contrattazione 
collettiva 

 Menicocci: 19  Vittorio Menicocci; 
vincitore 

Incarico n. 15 - Lavoro da remoto, relazioni industriali 
e social media  

Forbicini: 23 Massimo Forbicini: 
vincitore 

 
Art. 2  Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla procedura di 

cui sopra: 

 Incarico n. 1 Domenico De Masi nato a Rotello (CB) il 01/02/1938 

 Incarico n. 3 Alessandro Boscati nato a Bologna il 14/08/1969 

 Incarico n. 4 Gianluca Lucchetti nato a Roma il 08/11/1978 

 Incarico n. 5 Antonella Panetta nata a Potenza il 13/06/1980 

 Incarico n. 6 Enrica De Marco nata a Cosenza il 13/12/1990  

 Incarico n. 7 Valerio Maio nato a Roma il 15/12/1972 

 Incarico n. 9 Silvia Fratini nata a Sulmona (AQ) il 05/04/1981 

 Incarico n. 10 Marina Brollo nata a Gemona del Friuli (UD) il 17/09/1960 

 Incarico n. 11 Marco Esposito nato a Napoli il 24/09/1966 



 

 

 Incarico n. 12 Gaetano Zilio Grandi nato a Padova Il 27/07/1965 

 Incarico n. 13 Marco Bentivogli nato a Conegliano (TV) il 07/04/1970 

 Incarico n. 14 Vittorio Menicocci nato a Napoli  il 12/09/1989 

 Incarico n. 15 Massimo Forbicini nato a Milano  il 28/02/1966 

sono dichiarati vincitori della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 15 
incarichi di docenza da svolgersi in modalità telematica e/o eventualmente in presenza presso i 
locali della sede del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nell’ambito del Corso di Alta formazione “Lo smart working” a 
favore del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive dell’Università degli Studidi 
Roma “La Sapienza”. 
 
 
Roma,  22 febbraio 2020 

f.to  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof.ssa Paola FERRARI 

 
 


