
 

Decreto Direttoriale n. 42/2019 - Prot. n. 598 del 28/06/2019 
 
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 pervenuta dal Prof. Proietti  Direttore del Master di I livello in “Gestione delle risorse 
umane e relazioni industriali” per l’avvio di una procedura per l’affidamento di incarichi di docenza 
nell’ambito del Master stesso; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive del 
14.05.2019; 
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità oggettiva di 
utilizzare il personale dipendente interno all’Ateneo; 
Visto l’avviso n. 12/2019, prot. n. 572 del 20.06.2019; 
Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del responsabile 
amministrativo delegato del dipartimento; 
Preso atto che è stata presentata una domanda di partecipazione da parte di un dipendente 
dell’Ateneo; 
 

DECRETA 
 
Art. 1  È nominata la seguente Commissione per la valutazione della domanda pervenuta per il 
conferimento di incarichi di docenza da svolgersi presso i locali della sede di Latina della facoltà di 
Economia della Sapienza, nell’ambito del Master di I livello in “Gestione delle risorse umane e relazioni 
industriali” A.A. 2018/2019, a favore del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: 
 

- Prof. Fabrizio PROIETTI 
- Prof.ssa Rossella MICELI 
- Prof.ssa Paola CAMPANA 

 
Art. 2 Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna, reso pubblico mediante pubblicazione 
sul portale della trasparenza dell’Ateneo. 
 
Roma, 28 giugno 2019 
 

 F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Daniele VATTERMOLI 


