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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

DI MANAGEMENT 
 

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”; 

VISTA la richiesta del Direttore del Master in Banking and Finance, Prof. 

Fabrizio Santoboni, prot. n. 396/2021 del giorno 1 marzo 2021 di 

reiterazione della procedura di reclutamento di un esperto 

relativamente all’insegnamento “Finanza & Digital 

Transformation: FinTech e InsurTech. I rischi tecnologici: ICT e 

cyber risk”, per un totale di 12 ore; 

VISTA  la copertura economico-finanziaria assicurata, in caso di 

attivazione del Master,  dal progetto “Master in Banking and 

Finance  2021”; 

VISTO il bando n. 12/2021 del 2 marzo 2021 prot. 407/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Management dell’8 

marzo 2021 con cui è stata ratificata l’attivazione della presente 

procedura di valutazione comparativa; 

VISTA la richiesta del Prof. Fabrizio Santoboni di procedere d’urgenza alla 

nomina della Commissione in ragione dell’imminente 

programmazione nel calendario del Master dell’insegnamento 

messo a bando, prot. 548/2021 del 19 marzo 2021; 

RITENUTO   opportuno procedere d'urgenza alla nomina della Commissione in 

ragione delle esigenze rappresentate dal Direttore del Master, in 

attesa di ratifica da parte del prossimo Consiglio di Dipartimento; 

 

DISPONE 
 

che la Commissione di valutazione della procedura selettiva per il bando suindicato, 

sia così composta: 

 

1 Prof. Fabrizio Santoboni; 

2 Prof.ssa Pasqualina Porretta; 

3 Prof. Valerio Pesic. 

 

L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito. 

 

Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul portale della 

Trasparenza di Ateneo. 

 

Roma, 19 marzo 2021   

Prot. 551/2021 

                                                                Il Direttore di Dipartimento di Management 

                                                                           Prof. Sergio Barile                                                                    
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