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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO 23.2018 PROT. 1074.VII.1 REPERTORIO 113/2018 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA AL MASTER IN  

MANAGEMENT ED INNOVAZIONE NELLE AZIENDE SANITARIE 

 

Il giorno 18 settembre 2018 alle ore 11,00 nella stanza 272 si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con 

Disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche prot. 1328 repertorio 138 del 18 

settembre 2018, per la valutazione delle domande pervenute in risposta al bando 23.2018 per il conferimento di 

incarichi di docenza al master in Management ed innovazione nelle Aziende sanitarie. La Commissione è composta 

dai Proff. Laura Franceschetti, Alessandra Rimano, Giulio Moini. 

La Commissione prima di prendere visione dei curricula dei candidati stabilisce i criteri per l’affidamento delle 

docenze, ritenendo comunque prioritaria l’accertata esperienza di docenza nel settore delle materie oggetto del 

Master in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie (art. 4 del bando).  

I requisiti che la Commissione valuterà nelle domande presentate sono i seguenti: 

Voto di laurea fino a 5 punti così ripartiti: 

Da 90-98  punti 3 

Da 99-104  punti 4   

Da 105-110  punti 5 

Esperienza maturata nel settore fino a 10 punti. 

La Commissione constata che non sono pervenute domande alla verifica preliminare prot. 1038.III.5 del 3 luglio 

2018. 

La Commissione procede ora alla valutazione delle domande di candidati esterni prendendone in esame i 

curricula. 

1) Per l’incarico di docenza su “Analisi organizzativa in sanità” con un impegno didattico di 3,5 ore sono pervenute 

le domande del Dott. Giorgio Banchieri, della Dott.ssa Floriana Coppoletta e del Dott. Emilio Corteselli. 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

Il Dott. Giorgio Banchieri ha una Laurea in Sociologia conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” con votazione 110/110 e lode (5 punti), una Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche con indirizzo 

economico conseguita presso l’Università degli Studi di Roma. E’ consulente a contratto con responsabilità di data 

manager e consulente direzionale presso l’ASL di Rieti. Ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale delle 

Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO); è stato Direttore di numerosissimi Progetti su 

tematiche della Sanità. Ha esperienza di gestione e sistemi di impresa in sanità. Ha avuto esperienza di 

progettazione, gestione, coordinamento didattico dei seguenti master: Management ed Innovazione nelle Aziende 

Sanitarie, Management dei Servizi di Emergenza e Urgenza, Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale, 



2 

 

Management delle Aziende Sanitarie (10 punti). Ha al suo attivo numerose esperienze di didattica sui temi dei 

master in sanità. Punteggio 15. 

La Dott.ssa Coppoletta ha una laurea in Scienze della Comunicazione conseguita presso l’Università di Torino con 

votazione 106/110 (5 punti); ha conseguito un master in Human Resources Management presso la Ernst & Young 

Business School e un Master in Europrogettazione Executive presso l’ente di Formazione Europa Cube Innovation 

Business School. Attualmente ricopre il ruolo di formatore coaching presso aziende private e pubbliche. Svolge 

attività di docenza presso enti privati e pubblici (7 punti) Punteggio 12 

Il Dott. Corteselli ha una laurea magistrale in Economia e Commercio con votazione 92/110 (3 punti), è iscritto 

all’Albo dei Dottori Commercialisti; ha acquisito lo status di cultore di Economia delle Aziende Pubbliche presso la 

Facoltà di Scienze Politiche di Viterbo; ha avuto incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica presso 

alcune università; ha avuto un incarico al master in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie (6 punti). 

Punteggio 9 

La Commissione presa visione del curriculum vitae del candidato e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

del Dott. Giorgio Banchieri e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Analisi organizzativa in sanità” con un 

impegno didattico di 3,5 ore. Punteggio 15 

2) Per gli incarichi di docenza su “Cultura aziendale e miglioramento continuo: motivazione del personale, 

performance individuale e di gruppo” con un impegno didattico di 3,5 ore sono pervenute le domande Dott.ssa 

Rosina Bentivenga, della Dott.ssa Floriana Coppoletta, del Dott. Emilio Corteselli, della Dott.ssa Angelina Giorgio 

Marrano e del dott. Marco Manariti. 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione ed i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Bentivenga ha una Laurea magistrale (v.o.) in Psicologia conseguita nel 1990 presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” con votazione 110/110 (5 punti), una Specializzazione in Psicologia Clinica e 

Psicoterapia conseguita nel 1994 presso la Scuola Superiore in Psicologia Clinica; ha una specializzazione in Diritto 

Penale e Criminologia conseguita nel 1994 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. E’ ricercatore a 

t.d. presso l’Inail dove svolge la sua ricerca sull’impatto che l’utilizzo della tecnologia ha sulla salute, sicurezza e sul 

benessere dei lavoratori. Sempre per l’Inail ha precedentemente svolto incarichi di ricerca sullo studio dei modelli 

organizzativi per elaborare strumenti di valutazione dei rischi psicosociali riferiti a specifici settori lavorativi e 

sull’individuazione di “best practice” attuate da aziende italiane. Ha avuto esperienza come tutor al Master su 

Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro (7 punti). Ha al suo attivo anche 

alcune esperienze di docenza a contratto in Epidemiologia e Statistica Punteggio 12  

La Dott.ssa Floriana Coppoletta ha una laurea in Scienze della Comunicazione conseguita presso l’Università di 

Torino con votazione 106/110 (5 punti); ha conseguito un master in Human Resources Management presso la 

Ernst & Young Business School e un Master in Europrogettazione Executive presso l’ente di Formazione Europa 

Cube Innovation Business School. Attualmente ricopre il ruolo di formatore coaching presso aziende private e 

pubbliche. Svolge attività di docenza presso enti privati e pubblici (7 punti) Punteggio 12 
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Il Dott. Corteselli ha una laurea magistrale in Economia e Commercio con votazione 92/110 (3 punti), è iscritto 

all’Albo dei Dottori Commercialisti; ha acquisito lo status di cultore di Economia delle Aziende Pubbliche presso la 

Facoltà di Scienze Politiche di Viterbo; ha avuto incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica presso 

alcune università; ha avuto un incarico al master in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie (6 punti). 

Punteggio 9 

Il Dott. Manariti ha una Laurea magistrale in Sociologia conseguita nel 2001 presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” con votazione 110/110 e lode (punti 5), ha il titolo di Dottore di ricerca in Sistemi Sociali, 

Organizzazione e Analisi delle Politiche Pubbliche. Dal 2005 è socio fondatore e Amministratore unico di Forma 

Mentis Società di Ricerca, Formazione e Consulenza nel campo dell’istruzione, della formazione e del lavoro. Dal 

2010 è Direttore dell’Associazione Scuola Democratica che supporta l’omonima rivista che si occupa di saggi su 

scuola, università, formazione e lavoro. Ha un’esperienza pluriennale come docente presso aziende, società di 

consulenza, università ed enti pubblici su temi di Coaching, Gestione delle risorse umane, Time management, La 

comunicazione interpersonale, aziendale e istituzionale, Leadership e problem solving; interaction management, 

team working, team building, organizzazione aziendale, finanziamenti pubblici e progettazione finanziaria. dal 

dicembre 2010; come Direttore di Forma Mentis Innovazione e Sviluppo ha un’esperienza pluriennale di docente, 

progettista, assessor in alcuni master (10 punti). Punteggio 15 

La Dott.ssa Giorgio Marrano ha conseguito presso l’Università degli Studi di Bari la laurea in Filosofia con 

votazione 105/110 (punti 5), ha conseguito un master in “Human resources management” presso HKE Business di 

Roma; ha conseguito un master in “Counseling aziendale e bilancio di competenze”. Ha maturato la sua 

esperienza nelle risorse umane sia in ambito consulenziale che in ambito aziendale. Ha acquisito competenze 

specifiche nella selezione e formazione del personale, organizzazione e sviluppo. Ha un’esperienza pluriennale di 

docenza al master nella materia oggetto del bando (punti 10). Punteggio 15 

La Commissione presa visione del curriculum vitae della candidata e la comprovata esperienza di docenza sul 

tema espletata nelle trascorse edizioni del Master MIAS delibera l’idoneità della Dott.ssa Giorgio Marrano e 

l’affidamento dell’incarico di docenza su “Cultura aziendale e miglioramento continuo: motivazione del personale, 

performance individuale e di gruppo” con un impegno didattico di 3,5 ore. Punteggio 15 

3) Per l’incarico di docenza su “La comunicazione organizzativa in sanità: casi concreti e criticità” con un impegno 

didattico complessivo di 7 ore sono pervenute le domande della Dott.ssa Roberta Caldesi, della dott.ssa Floriana 

Coppoletta 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e la candidata non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Caldesi ha una laurea magistrale in Scienze della Comunicazione conseguita nel 1997 presso 

l’Università degli studi di Siena con votazione 100/110 (punti 4), un Master di II livello in Management delle 

Aziende Sanitarie conseguito all’Università di Pisa; dal 2004 ha svolto attività di docenza sulla Comunicazione 

organizzativa in sanità presso diversi corsi di Alta Specializzazione e nei Master di II livello in sanità. A tutt’oggi è 

Direttore di Unità Operativa Complessa Sviluppo Risorse Umane e Comunicazione presso l’Azienda USL Toscana 
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Sud-est; ha una esperienza ventennale in docenze nell’Area della comunicazione pubblica e istituzionale (punti 

10). Punteggio 14 

La Dott.ssa Floriana Coppoletta ha una laurea in Scienze della Comunicazione conseguita presso l’Università di 

Torino con votazione 106/110 (5 punti); ha conseguito un master in Human Resources Management presso la 

Ernst & Young Business School e un Master in Europrogettazione Executive presso l’ente di Formazione Europa 

Cube Innovation Business School. Attualmente ricopre il ruolo di formatore coaching presso aziende private e 

pubbliche. Svolge attività di docenza presso enti privati e pubblici (7 punti) Punteggio 12 

La Commissione presa visione del curriculum vitae della candidata e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

della Dott.ssa Caldesi e l’affidamento dell’incarico di docenza su “La comunicazione organizzativa in sanità: casi 

concreti e criticità” con un impegno didattico di 7 ore. Punteggio 14 

4) Per l’incarico di docenza su “La valutazione delle risorse umane” con un impegno didattico complessivo di 7 ore 

sono pervenute le domande della Dott.ssa Claudia Carchio, del Dott. Emilio Corteselli, e del Dott. Guido Masella. 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Carchio ha una laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita all’Università degli Studi di Roma con 

votazione 100/110 (4 punti); ha un diploma di Master in Gestione delle Risorse Umane conseguito presso Human 

Knowledge Europe; ha un diploma di Master internazionale in Gestione delle Risorse Umane patrocinato da Swiss 

School of Management. Ha conseguito un Master certificato in Assesment center e development center. Dichiara 

un’esperienza decennale nel settore della selezione e della formazione del personale. E’ responsabile della 

Selezione, Formazione, Sviluppo del Capitale Umano di AMA s.p.a. Ha svolto attività di docenza in master 

universitari. E’ docente a contratto in Valutazione e Selezione delle Risorse Umane nel corso di laurea in Sociologia 

di Sapienza Università di Roma (10 punti). Punteggio 14 

Il Dott. Corteselli ha una laurea magistrale in Economia e Commercio con votazione 92/110 (3 punti), è iscritto 

all’Albo dei Dottori Commercialisti; ha acquisito lo status di cultore di Economia delle Aziende Pubbliche presso la 

Facoltà di Scienze Politiche di Viterbo; ha avuto incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica presso 

alcune università; ha avuto un incarico al master in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie (6 punti). 

Punteggio 9 

Il Dott. Masella, in quiescenza dal 1.09.2012, ha conseguito il Diploma di Laurea presso Sapienza Università di 

Roma nel 1975 in Economia e commercio con votazione 94/110 (punti 3). E’ stato insegnante di Ragioneria, 

Tecnica Commerciale, Tecnica bancaria, Computisteria e Trasporti, Economia Aziendale ecc. Punteggio 3 

La Commissione presa visione del curriculum vitae della candidata e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

della Dott.ssa Carchio e l’affidamento dell’incarico di docenza su “La valutazione delle risorse umane” con un 

impegno didattico di 7 ore. Punteggio 14 

5) Per l’incarico di docenza su “Analisi dei bisogni formativi - Formazione” con un impegno didattico complessivo 

di 3,5 ore sono pervenute le domande della Dott.ssa Floriana Coppoletta, del Dott. Marco Manariti e del Dott. 

Mario Ronchetti. 
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La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione ed i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Coppoletta ha una laurea in Scienze della Comunicazione conseguita presso l’Università di Torino con 

votazione 106/110 (5 punti); ha conseguito un master in Human Resources Management presso la Ernst & Young 

Business School e un Master in Europrogettazione Executive presso l’ente di Formazione Europa Cube Innovation 

Business School. Attualmente ricopre il ruolo di formatore coaching presso aziende private e pubbliche. Svolge 

attività di docenza presso enti privati e pubblici (7 punti) Punteggio 12 

Il Dott. Manariti ha una Laurea magistrale in Sociologia conseguita nel 2001 presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” con votazione 110/110 e lode (punti 5), ha il titolo di Dottore di ricerca in Sistemi Sociali, 

Organizzazione e Analisi delle Politiche Pubbliche. Dal 2005 è socio fondatore e Amministratore unico di Forma 

Mentis Società di Ricerca, Formazione e Consulenza nel campo dell’istruzione, della formazione e del lavoro. Dal 

2010 è Direttore dell’Associazione Scuola Democratica che supporta l’omonima rivista che si occupa di saggi su 

scuola, università, formazione e lavoro. Ha un’esperienza pluriennale come docente presso aziende, società di 

consulenza, università ed enti pubblici su temi di Coaching, Gestione delle risorse umane, Time management, La 

comunicazione interpersonale, aziendale e istituzionale, Leadership e problem solving; interaction management, 

team working, team building, organizzazione aziendale, finanziamenti pubblici e progettazione finanziaria. dal 

dicembre 2010; come Direttore di Forma Mentis Innovazione e Sviluppo ha un’esperienza pluriennale di docente, 

progettista, assessor in alcuni master (10 punti). Punteggio 15 

Il Dott. Ronchetti ha una laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” con votazione 110/110 (5 punti); ha un diploma di Master in Metodologia dell’Educazione Sanitaria 

conseguito all’Università di Perugia; ha un diploma di Master in Epidemiologia dei Servizi Sanitari e un diploma di 

Master in Economia e Management sanitario conseguiti all’Università di Tor Vergata; ha ricoperto numerosi 

incarichi come Direttore di UOC ed ha ricoperto il ruolo di Project Manager nei Progetti strategici aziendali; ha 

ricoperto il ruolo di Direttore UOC Innovazione, Sviluppo, Organizzazione; attualmente è Direttore Sanitario della 

ASL Roma6. Ha una pluriennale esperienza di docenza sulla materia in oggetto del master. (10 punti) Punteggio 15 

La Commissione presa visione del curriculum vitae del candidato e la comprovata esperienza di docenza sul tema 

espletata nelle trascorse edizioni del Master MIAS delibera l’idoneità del Dott. Ronchetti e l’affidamento 

dell’incarico di docenza su “Analisi dei bisogni formativi - Formazione” con un impegno didattico di 7 ore. 

Punteggio 15 

6) Per l’incarico di docenza su “Leadership management, interaction management” con un impegno didattico di 

3,5 ore sono pervenute le domande della Dott.ssa Floriana Coppoletta, del Dott. Marco Manariti, della Dott.ssa 

Angelina Giorgio Marrano. 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Coppoletta ha una laurea in Scienze della Comunicazione conseguita presso l’Università di Torino con 

votazione 106/110 (5 punti); ha conseguito un master in Human Resources Management presso la Ernst & Young 
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Business School e un Master in Europrogettazione Executive presso l’ente di Formazione Europa Cube Innovation 

Business School. Attualmente ricopre il ruolo di formatore coaching presso aziende private e pubbliche. Svolge 

attività di docenza presso enti privati e pubblici (7 punti) Punteggio 12 

Il Dott. Manariti ha una Laurea magistrale in Sociologia conseguita nel 2001 presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” con votazione 110/110 e lode (punti 5), ha il titolo di Dottore di ricerca in Sistemi Sociali, 

Organizzazione e Analisi delle Politiche Pubbliche. Dal 2005 è socio fondatore e Amministratore unico di Forma 

Mentis Società di Ricerca, Formazione e Consulenza nel campo dell’istruzione, della formazione e del lavoro. Dal 

2010 è Direttore dell’Associazione Scuola Democratica che supporta l’omonima rivista che si occupa di saggi su 

scuola, università, formazione e lavoro. Ha un’esperienza pluriennale come docente presso aziende, società di 

consulenza, università ed enti pubblici su temi di Coaching, Gestione delle risorse umane, Time management, La 

comunicazione interpersonale, aziendale e istituzionale, Leadership e problem solving; interaction management, 

team working, team building, organizzazione aziendale, finanziamenti pubblici e progettazione finanziaria. dal 

dicembre 2010; come Direttore di Forma Mentis Innovazione e Sviluppo ha un’esperienza pluriennale di docente, 

progettista, assessor in alcuni master (10 punti). Punteggio 15 

La Dott.ssa Giorgio Marrano ha conseguito presso l’Università degli Studi di Bari la laurea in Filosofia con 

votazione 105/110 (punti 5), ha conseguito un master in “Human resources management” presso HKE Business di 

Roma; ha conseguito un master in “Counseling aziendale e bilancio di competenze”. Ha maturato la sua 

esperienza nelle risorse umane sia in ambito consulenziale che in ambito aziendale. Ha acquisito competenze 

specifiche nella selezione e formazione del personale, organizzazione e sviluppo. Ha un’esperienza pluriennale di 

docenza al master nella materia oggetto del bando (punti 10). Punteggio 15 

La Commissione presa visione del curriculum vitae del candidato e la comprovata esperienza di docenza sul tema 

espletata nelle trascorse edizioni del Master MIAS delibera l’idoneità del Dott. Manariti e l’affidamento 

dell’incarico di docenza su “Leadership management, interaction management” con un impegno didattico di 3,5 

ore. Punteggio 15 

7) Per l’incarico di docenza su “Gestione del personale nei servizi sanitari e ospedalieri” con un impegno didattico 

di 3,5 ore sono pervenute le domande della Dott.ssa Floriana Coppoletta, del Dott. Emilio Corteselli, della 

Dott.ssa Silvia Scelsi. 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e le candidate non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Coppoletta ha una laurea in Scienze della Comunicazione conseguita presso l’Università di Torino con 

votazione 106/110 (5 punti); ha conseguito un master in Human Resources Management presso la Ernst & Young 

Business School e un Master in Europrogettazione Executive presso l’ente di Formazione Europa Cube Innovation 

business School. Attualmente ricopre il ruolo di formatore coaching presso aziende private e pubbliche. Svolge 

attività di docenza presso enti privati e pubblici (7 punti). Punteggio 12 

Il Dott. Corteselli ha una laurea magistrale in Economia e Commercio con votazione 92/110 (3 punti), è iscritto 

all’Albo dei Dottori Commercialisti; ha acquisito lo status di cultore di Economia delle Aziende Pubbliche presso la 

Facoltà di Scienze Politiche di Viterbo; ha avuto incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica presso 
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alcune università; ha avuto un incarico al master in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie (6 punti). 

Punteggio 9 

La Dott.ssa Scelsi ha una laurea specialistica in Scienze infermieristiche e ostetriche con 110/110 e lode (5 punti); 

ha un master di II livello in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie; attualmente è responsabile del 

Dipartimento dell’assistenza e delle professioni sanitarie presso l’Istituto Gaslini di Genova; ha ricoperto il ruolo di 

Responsabile UOC Servizio Regionale Assistenza ARES 118; ha una pluriennale esperienza al master in 

Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie sulla materia in oggetto (10 punti). Punteggio 15 

La Commissione presa visione del curriculum vitae della candidata e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

della Dott.ssa Scelsi e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Gestione del personale nei servizi sanitari e 

ospedalieri” con un impegno didattico di 3.5 ore. Punteggio 15 

8) Per l’incarico di docenza su “Marketing e comunicazione – la retorica in sanità e nel sociale” con un impegno 

didattico di 3,5 ore sono pervenute le domande della Dott.ssa Floriana Coppoletta e Dott.ssa Flavia Trupia. 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e le candidate non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Coppoletta ha una laurea in Scienze della Comunicazione conseguita presso l’Università di Torino con 

votazione 106/110 (5 punti); ha conseguito un master in Human Resources Management presso la Ernst & Young 

Business School e un Master in Europrogettazione Executive presso l’ente di Formazione Europa Cube Innovation 

business School. Attualmente ricopre il ruolo di formatore coaching presso aziende private e pubbliche. Svolge 

attività di docenza presso enti privati e pubblici.(7 punti) Punteggio 12 

La Dott.ssa Trupia, La dott.ssa Trupia ha una laurea in Lettere e Filosofia con votazione 110/110 e lode (5 punti); 

ha frequentato un corso in Comunicazione di impresa presso ICEI di Roma e vanta un’esperienza pluriennale come 

libero professionista e consulente presso diversi enti pubblici e privati sulle tematiche oggetto delle materie di 

docenza. Ha una pluriennale esperienza di docenza presso master di II livello. Attualmente lavora presso ISMEA 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali occupandosi di comunicazione per il progetto 

Rural4learning (10 punti). Punteggio 15 

La Commissione presa visione del curriculum vitae della candidata e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

della Dott.ssa Trupia e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Marketing e comunicazione – la retorica in sanità 

e nel sociale” con un impegno didattico di 3,5 ore. Punteggio 15 

9) Per l’incarico di docenza su “Internet e web2 – Social network in sanità e nel sociale” con un impegno didattico 

di 3,5 ore sono pervenute le domande della Dott.ssa Floriana Coppoletta e Dott.ssa Flavia Trupia. 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e le candidate non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Coppoletta ha una laurea in Scienze della Comunicazione conseguita presso l’Università di Torino con 

votazione 106/110 (5 punti); ha conseguito un master in Human Resources Management presso la Ernst & Young 

Business School e un Master in Europrogettazione Executive presso l’ente di Formazione Europa Cube Innovation 
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business School. Attualmente ricopre il ruolo di formatore coaching presso aziende private e pubbliche. Svolge 

attività di docenza presso enti privati e pubblici.(7 punti) Punteggio 12 

La Dott.ssa Trupia, La dott.ssa Trupia ha una laurea in Lettere e Filosofia con votazione 110/110 e lode (5 punti); 

ha frequentato un corso in Comunicazione di impresa presso ICEI di Roma e vanta un’esperienza pluriennale come 

libero professionista e consulente presso diversi enti pubblici e privati sulle tematiche oggetto delle materie di 

docenza. Ha una pluriennale esperienza di docenza presso master di II livello. Attualmente lavora presso ISMEA 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali occupandosi di comunicazione per il progetto 

Rural4learning (10 punti). Punteggio 15 

La Commissione presa visione del curriculum vitae della candidata e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

della Dott.ssa Trupia e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Internet e web2 – Social network in sanità e nel 

sociale” con un impegno didattico di 3,5 ore. Punteggio 15 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. La seduta è tolta alle ore 13.00 

Il presente verbale, costituito da 8 pagine, è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione dispone che il presente verbale sia pubblicato sul sito web dell’Università: 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/user 

 

Roma, 18 settembre 2018 

 

 Presidente (Prof.ssa Laura Franceschetti)  Firmato 

 

 Segretario (Prof.ssa Alessandra Rimano)  Firmato 

 

 Membro (Prof. Giulio Moini)   Firmato 

 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/user

