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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 di attivazione della procedura diretta al conferimento 

di incarichi di docenza presentata dal Direttore del Master in 

Sistemi integrati di gestione per la qualità ambiente e sicurezza, 

prof. Carlo Amendola, prot. 421/2023 del 3 marzo 2023; 

VISTA l’avviso preliminare n. 5/2023 prot. 426/2023 pubblicato il 3 

marzo 2023; 

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 dal Dipartimento di Management; 

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 Management dell’8 

marzo 2023 con cui è stata approvata l’attivazione della presente 

procedura di valutazione comparativa; 

VISTA  la copertura economico-finanziaria assicurata, in caso di 

attivazione del Master,  dal progetto “Master in Sistemi integrati 

di gestione per la qualità ambiente e sicurezza 2023”; 

VISTO il bando n. 5/2023; 

RITENUTO   opportuno procedere d'urgenza alla nomina della Commissione 

in ragione delle esigenze organizzative del Master in Sistemi 

integrati di gestione per la qualità ambiente e sicurezza, 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. Carlo Amendola; 

2 Prof. Mario Calabrese; 

3 Prof. Francesco Bellini; 
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L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito. 

 

Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del 

Dipartimento di Management e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

 

Roma, 30 marzo 2023   

Prot.  654/2023 

                                                            f.to Il Direttore di Dipartimento di Management 

                                                                           Prof. Alberto Pastore 

                                                                                    


