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IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso SAPIENZA – Università di Roma, reso 

esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008;  

Visto la verifica preliminare prot. 1545 III/5 del 30.10.2017 Rep. 209/2017; 

Visto l’avviso pubblico di selezione prot. 1583 III/5 del 06.11.2017 Repertorio n. 213/2017per il 

conferimento di incarichi di collaborazione per attività didattiche relative al Master in 

Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale a.a 2016-2017; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 novembre 2017 con la quale viene 

nominata la Commissione Giudicatrice delle domande pervenute formata dai Proff. Carmelo 

Bruni, Marina Ciampi, Giulio Moini; membro supplente: Assunta Viteritti;  

Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 6 dicembre 2017; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti delle selezioni per il conferimento di incarichi di collaborazione per 

attività formative nell’ambito del Master in Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale. Si 

procederà all’assegnazione dell’incarico a: 

 

1. per l’insegnamento su “Rendicontazione dei progetti ai committenti” con un impegno 

didattico di 3,5 Dott. Marco Manariti; 

2. per l’insegnamento su “Controllo di gestione e contesto organizzativo: una buona pratica 

AO Pugliese Ciaccio – Catanzaro” con un impegno didattico di 7 ore Dott. Sergio Petrillo; 

3. per gli insegnamenti su “Managerialità e genere in sanità” (3,5 ore), “Focus group - 

Managerialità e genere in sanità” (3,5 ore) e “Nuove competenze per gestire le reti 

sanitarie e sociali integrate” (3,5 ore) con un impegno didattico di 10,5 ore Dott.ssa 

Barbara Pentimalli; 

4. per l’insegnamento su “Lavorare in rete: negoziazione e gestione dei conflitti - 

esercitazione” con un impegno didattico di  3,5 ore Dott.ssa Ester Pedone; 
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5. per l’insegnamento su “Management family learning” con un impegno didattico di  3,5 ore 

Dott.ssa Micole Bronzini; 

6. per gli insegnamenti su “Laboratorio di trattamento dei dati” (7 ore) e “Analizzare i risultati 

che emergono dalla ricerca sul campo” (7 ore) con un impegno didattico di  14 ore Dott. 

Orazio Giancola. 

 

 

Il conferimento degli incarichi avverrà mediante la stipula di un contratto di diritto privato da 

sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività tra il soggetto individuato e il Direttore del 

Dipartimento in Scienze Sociali ed Economiche. 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del Dipartimento e 

pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

 

F.TO Il Direttore   

 Prof. Pierpaolo D’Urso   


