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SELEZIONE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ 

DIDATTICHE RELATIVE AI CORSI INPS (VALORE P.A.) E AL MASTER 

IN ECONOMIA PUBBLICA 

 “Selezione comparativa Bando 17/2016” 

  DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO 

TITOLO: Incarichi di docenza per i corsi INPS (Valore PA) e Master in 

Economia Pubblica a.a. 2017-2018, nei seguenti insegnamenti:   

‒ Bioetica 

‒          Commesse pubbliche 

‒ Contabilità pubblica 

‒ Controllo di gestione e organizzazione territoriale in sanità 

‒ Diritto amministrativo 

‒ Diritto comunitario 

‒ Diritto del lavoro  

‒ Diritto privato  

‒ Diritto pubblico 

‒ Economia e management aziendale 

‒ Economia e politica del lavoro 

‒ Economia europea 

‒ Economia italiana  

‒ Economia politica e gestione della sanità  

‒ Economia pubblica e gestione delle pubbliche amministrazioni 

‒ Economia, finanza e politiche europee 

‒ Fondi comunitari e politiche regionali 

‒ Macro e Microeconomia   

‒ Organizzazione ospedaliera 

‒ Politica economica 

‒ Politiche sociali e previdenziali  

‒ Programmazione, gestione e controllo delle pubbliche 

amministrazioni 

‒ Statistica e demografia 

‒ Tecnologie informatiche e telematiche e relative mercati 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Felice Roberto Pizzuti 
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VERBALE  

La Commissione giudicatrice del concorso è composta da: 

  

Prof. Giuseppe Croce  Segretario  

Prof. Silvia Fedeli  Componente 

Prof. Felice Roberto Pizzuti              Presidente 

 

La Commissione si riunisce a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico 

per la costituzione di un elenco esperti per lo svolgimento delle attività 

didattiche dei corsi di formazione, aggiornamento e alta formazione. 

La Commissione si è riunita il giorno 17 aprile 2018 alle ore 11.00 presso i locali 

del Dipartimento di Economia e Diritto per prendere visione delle domande 

presentate. 

La Commissione dichiara che tra i componenti e i candidati non esistono 

vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

Sono pervenute e accettate le seguenti domande:  

‒         Bioetica, Federica Campagna  

‒          Commesse pubbliche,  

‒ Contabilità pubblica,  

‒ Controllo di gestione e organizzazione territoriale in sanità,  

‒ Diritto amministrativo, Elisa D’Alterio, Davide Palazzo, Alfredo 

Moliterni, Miriam Viggiano, Mario Savino 

‒ Diritto comunitario, Davide Palazzo, Miriam Viggiano 

‒ Diritto del lavoro, Luca Di Salvatore, Luigi La Peccerella, Cinzia 

Frascheri, Silvia D’Amario 

‒ Diritto privato,  

‒ Diritto pubblico, Davide Palazzo, Miriam Viggiano 

‒ Economia e management aziendale, Filomena Tucci, Vincenza 

Palmieri, Stefania Anna Tiziana Petrera, Francesco Bellini 

‒ Economia e politica del lavoro, Luigi D’Amario, Cinzia Frascheri, 

Silvia D’Amario 

‒ Economia europea,  

‒ Economia italiana,  
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‒ Economia politica e gestione della sanità,  

‒ Economia pubblica e gestione delle pubbliche amministrazioni,  

‒ Economia, finanza e politiche europee,  

‒ Fondi comunitari e politiche regionali, Filomena Tucci, Francesco 

Bellini 

‒ Macro e Microeconomia,  

‒ Organizzazione ospedaliera,  

‒ Politica economica,  

‒ Politiche sociali e previdenziali,  

‒ Programmazione, gestione e controllo delle pubbliche 

amministrazioni,  

‒ Statistica e demografia, Filomena Tucci 

‒ Tecnologie informatiche e telematiche e relative mercati, Andrea 

Chiappetta, Luigi Centenaro, Francesco Bellini 

 

La Commissione, dopo aver accertato i requisiti di ammissibilità (art. 2 

dell’avviso Elenco Esperti), considerata la formazione, la produzione 

scientifica e l’esperienza didattica in rapporto a quella specificatamente 

richiesta dal Bando, esaminati i curricula e le esperienze didattiche/scientifiche 

dei candidati, ritiene idonei allo svolgimento delle attività didattiche del 

Master in Economia Pubblica e dei corsi di formazione tutti i candidati 

summenzionati.  

Il conferimento degli incarichi avverrà con formale contratto. 

Tali risultati saranno resi pubblici sul portale trasparenza Sapienza. 

 La Commissione termina i suoi lavori alle ore 12.00. 

IL PRESIDENTE …………………………………… (F.to Prof. Felice Pizzuti) 

 

IL COMPONENTE ………………………………  (F.to Prof.  Giuseppe Croce)

  

IL COMPONENTE …………………………………  (F.to Prof. Silvia Fedeli)

  

Roma, 09/05/2018 

 


