Disposizione
Repertorio 138/2017
Protocollo 1080.III/5
Roma, 18 luglio 2017

IL DIRETTORE
del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche

VISTO Il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” reso esecutivo con D.D. n. 586 del 6 luglio
2009;
VISTA la richiesta presentata dai proff Sandro Bernardini e Tatiana Pipan;
VISTA la disponibilità dei fondi messi a disposizione dai professori Sandro Bernardini e
Tatiana Pipan derivanti rispettivamente dai Master in Management delle Reti per lo Sviluppo
Sociale e Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie
VISTO il bando prot. n 976 III/5 Repertorio 117 del 28.06.2017 scaduto il 12 luglio 2017;
VISTA la convocazione del Dipartimento del 10 luglio 2017;
CONSIDERATA la necessità di procedere per motivi di urgenza all’approvazione della
Commissione Giudicatrice per un incarico di “Coordinamento organizzativo e operativo dei
Master in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie e Management delle Reti per lo
Sviluppo Sociale con altri enti e della didattica: tutoraggio gruppi per elaborazione lavoro di
project work, tutoraggio di aule e docenze day by day di aule e docenze, gestione
programmi didattici e di strumenti di valutazione interni ai Master”;
CONSIDERATO CHE il presente decreto di nomina sarà portato a ratifica al prossimo
Consiglio di Dipartimento;
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DISPONE
che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli ed eventuale colloquio,
per il bando suindicato, sia così composta:

1 Bernardini Sandro
2 Pipan Tatiana
3 Bruni Carmelo
Supplente: Moini Giulio e Franceschetti Laura
Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione
sul sito della trasparenza dell’Ateneo
(https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza)

Il Direttore
Prof. Sandro Bernardini

