
 

Decreto Direttoriale n.  27/2022 - Prot. n.  360 del 25.05.2022 
 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 
 

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 delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive del 25.05.2022; 
Considerato che dalla verifica preliminare pubblicata sul sito web di Dipartimento e di Ateneo, dal 21.01.2022 
al 28.01.2022, non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate a fare fronte alle esigenze 
rappresentate da questo Dipartimento;  
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. 7/2022, prot. n. 267 del 20.04.2022 con cui è stata indetta una procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo da svolgersi presso il Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive, Facoltà di Economia sede di Roma, per far pronte alle esigenze del 
Master di II livello in “Diritto della Crisi delle Imprese”; 
Accertata la copertura finanziaria;  
Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del responsabile amministrativo 
delegato del dipartimento 

DISPONE 
 

Art. 1 - è nominata la seguente commissione, incaricata di valutare le domande pervenute per la procedura di 
valutazione comparativa per il conferimento di incarico di lavoro autonomo da svolgersi presso il Dipartimento 
di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, Facoltà di Economia sede di Roma per attività di tutoraggio e 
assistenza in aula o in modalità telematica, alla programmazione didattica del corso, caricamento sulla 
piattaforma del materiale didattico, assistenza alle attività organizzative di docenza del corso, alla gestione dei 
contatti e delle relazioni con i soggetti sia esterni sia interni al Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività 
Produttive, in relazione al Master in “Diritto della Crisi delle Imprese” A.A. 2021/2022”:” 
- Prof.  Vattermoli Daniele 
- Dott.ssa Postiglione Annalisa 
- Dott.ssa Marini Marianna 
  
Art. 2 - l’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna del dipartimento e sarà 
pubblicato sul sito web https://web.uniroma1.it/trasparenza . 

 
Roma, 25 maggio 2022          F.to LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

Prof.ssa Paola FERRARI 
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