
 

 
Decreto Direttoriale n. 48/2019 - Prot. n. 707 del 1/8/2019 
 
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;  
Considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità allo svolgimento delle 
prestazioni richieste per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o per coincidenza e 
indifferibilità di altri impegni di lavoro per far fronte alle esigenze rappresentate del Dipartimento di 
Diritto ed Economia delle attività produttive; 
Considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”;  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive del 
14.05.2019 con cui è stata approvata l’attivazione della presente procedura di valutazione comparativa;  
Considerato che la copertura economico-finanziaria dovrebbe essere garantita dalle quote di 
iscrizione;  
Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del responsabile 
amministrativo delegato del dipartimento; 
Visto il bando n. 12/2019 Prot. n. 644 del 9/7/2019 con cui è stata bandita una procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di n. 12 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”; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 46/2019, prot. n. 692 del 25/7/2019 con cui è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nei giorni 26.7.2019, 27.7.2019, 29.7.2019 e 
30.7.2019; 
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. 12 
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”; 

 
Art. 2  Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 

cui sopra i dottori:  

 

 

 



 

  

• ANTONUCCI Massimo, nato a Treviso il 1° marzo 1974 

• CECCONI Deborah, nata a Roma il 18 novembre 1973 

• GIANSANTI Andrea, nato a Roma il 25 settembre 1976 

• LA CROIX Adriana, nata a Formia il 12 luglio 1976 

• LOSO Alfredo, nato a Napoli il 15 gennaio 1946 

• MERCURI Francesco, nato ad Anzio (Roma) il 30 novembre 1985 

• RIPOSO Barbara, nata a Johannesburg (Sudafrica) il 26 aprile 1973  

• TAGLIACOZZO Remo, nato a Roma il 20 dicembre 1968 

• ZUCCA Gianfranco, nato a Viterbo il 31 marzo 1976  
 
sono dichiarati vincitori della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 12 
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”. 
 
 
Roma, 1 agosto 2019 

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

 
 


