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ROBERTA DI MASCIO

Formazione



Docente (DOS) a tempo indeterminato presso IPSIA “G: Gallilei” di Frosinone
2009/2010.



Docente (DOS) a tempo indeterminato presso ITIS “E. Majorana” di Cassino
2010/2014.



Docente (DOS) a tempo indeterminato presso IPSIA “Righi” di Cassino 2015/2016.



Maggio 2009 - Abilitazione corso per insegnante di sostegno (SICSI 800 ore)
conseguita presso l’Università Suor Orsola Benincasa – Napoli;



Novembre 2005 - Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore
Commercialista e Revisore Contabile;



Abilitazione concorso ordinario per esami e titoli a cattedre nelle scuole ed istituti
Statali di Istruzione secondaria di secondo grado per la classe 19/A Discipline
Giuridiche ed Economiche (D.D.G. 01.04.99);



Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di
Cassino.



2000-2001 - Dottore di Ricerca con borsa di studio triennale in "direzione aziendale"
Dipartimento Impresa e Lavoro dell' Università degli Studi di Cassino;



Dicembre 2004 - Tesi presentata a conclusione del dottorato di ricerca: “Studio
degli Electronic Marketplace: classificazione e risultati” Relatore Prof. Andrea
Pontiggia;



Pinerolo, 16-25 settembre 2002 - Scuola estiva AIDEA (Accademia Italiana di
Economia Aziendale) per la Metodologia della Didattica;



Messina, 15-20 luglio 2001 - Scuola Estiva AIDEA (Accademia Italiana di Economia
Aziendale) per la Metodologia della Ricerca;



Salerno, Gennaio – aprile 2008 - Corso di formazione per “Operatori del
trasferimento tecnologico per l’erogazione di servizi audit scientifico tecnologici
alle imprese.” organizzato dall’Università degli Studi di Salerno per le esigenze del
progetto I.L.O (Industrial Liaison Office) - MIUR 715 del 10.06.05;



Terracina Research Week-end 22-24 settembre 2005 in qualità di membro del
comitato organizzativo;



3° Workshop Piacenza Day – 20 dicembre 2004 in qualità di reviewer;



Terracina Research Week-end 30 settembre - 2 ottobre 2004 in qualità di membro
del comitato organizzativo;



1° Workshop Piacenza Day – 9 dicembre 2002;



MIUR bando 2000 – Componente del team di ricerca dell’unità di Cassino
nell’ambito del programma dal titolo: “Prospettive di d’integrazione e
collocamento nel mondo del lavoro degli immigrati presenti in Italia”.



MIUR bando 2003 - Componente del team di ricerca dell’unità di Cassino
nell’ambito del programma dal titolo: “Aspetti critici, precondizioni organizzative,
soluzioni e fattori di successo nell’attuazione del principio di collaborazione tra
soggetti amministrativi per la fornitura integrata di servizi al cittadino, come stabilito
dall’action plan per l’eGovernment dello Stato Italiano. I vantaggi ed il ruolo delle
tecnologie web per la mappatura, la gestione, la diffusione delle competenze e
delle conoscenze”

Attività scientifica
e
di ricerca

Responsabile scientifico Prof.ssa Paola Paniccia

Responsabile del Programma di ricerca per l’Unità di Cassino
Pontiggia


Prof. Andrea

Componente del gruppo di ricerca OrgLab - Laboratorio di Organizzazione
Aziendale – Dipartimento Impresa, Ambiente e Management (DIAM) – Università
degli Studi di Cassino – Facoltà di Economia
Responsabile scientifico Prof. Andrea Pontiggia



Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze del progetto
I.L.O. (Industrial Liaison Office) per l’erogazione di servizi audit scientifico tecnologici
alle imprese.
Responsabile scientifico per l’unità di Cassino Prof. Livio Cricelli
(Maggio 2007 – ottobre 2008)

Articoli:

Pubblicazioni



“L’offerta d’ innovazione tecnologica degli e-Marketplace. Indagine per una
classificazione” presentato al 5° Workshop di Organizzazione Aziendale, LuissGuido Carli, Roma 5-6 febbraio 2004.



“Dimensione strutturale e dimensione relazionale degli e-Marketplace: Un’indagine
empirica.” Presentato al 6° Workshop di Organizzazione Aziendale, Milano
Università La Cattolica 5-6 febbraio 2005.



“The Design of the “e-Government Services Portal”: Interdipendencies and
Coordination among the Administrative Subjects Involved” accettato ad 21st EGOS
Colloquium “Unlocking Organitations” Berlino, 30 giugno – 2 luglio 2005.



“Analisi delle modalità di coordinamento inter-organizzativo nella fornitura dei
servizi integrati alle imprese: il caso SUAP” presentato al Convegno di AIDEA
GIOVANI “L’innovazione nella Pubblica Amministrazione: teoria e prassi” Roma, Tor
Vergata, 15 luglio 2005.



“Italian electronic markets. An empirical analysis” presentato al GERMAN-ITALIAN
WORKSHOP ON INFORMATION SYSTEMS May, 25, 2005 Regensburg, Germany. ISBN
3-937195-11-4 Verlag ibi Research gGmbH Regensburg
http://www.uniregensburg.de/Fakultaeten/WiWi/leist/ecis/documents/giwis2005.pdfhttp://www.ecis2005.de)



“Dimensione relazionale degli Electronic Market italiani: un’indagine empirica”
presentato al Convegno AIDEA GIOVANI “ Aspetti evolutivi della comunicazione
d’impresa: teoria e strumenti innovativi”Lecce, 24/25 novembre 2005.



“Meccanismi di coordinamento nei SUAP (Sportelli Unici per le Attività produttive): il
caso Enterprise” accettato al 7° workshop dei Docenti e Ricercatori di
Organizzazione Aziendale, Salerno 2-3 febbraio 2006.

Monografie

Attività didattica



Modelli organizzativi per E-Government. Modalità e forme di coordinamento A.
Pontiggia, R. Di Mascio, F. Colarullo, F. Virili. Aracne Editrice, 2005



Contratto integrativo d’insegnamento presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Cassino laurea
specialistica – corso di Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe
57/S) per gli insegnamenti di Organizzazione aziendale (settore SECS-P/10) (A.A. 2005/2006);
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Contratti di
collaborazione



Contratto integrativo d’insegnamento presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Cassino laurea
specialistica – corso di Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe
57/S) per L’ insegnamentO di Organizzazione e gestione del personale (settore SECS-P/10)
(A.A. 2005 -2006)



Contratto integrativo d’insegnamento presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Cassino laurea
specialistica – corso di Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe
57/S) per l’insegnamento di Organizzazione aziendale (settore SECS-P/10) (2006/2007)



Contratto integrativo d’insegnamento presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Cassino laurea
specialistica – corso di Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe
57/S) per L’ insegnamento di Organizzazione e gestione del personale (settore SECS-P/10)
(A.A. 2006 -2007)



Contratto integrativo per l’insegnamento di Organizzazione aziendale (settore SECS-P/10)
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Cassino laurea specialistica – corso di Scienze
dell’Educazione (classe 18) – anno 2006/2007



Contratto integrativo per l’insegnamento di Organizzazione aziendale (settore SECS-P/10)
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Cassino laurea triennale – corso di Scienze
dell’Educazione (classe 18) – anno 2006/2007



Contratto integrativo d’insegnamento presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Cassino laurea
specialistica – corso di Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe
57/S) per gli insegnamenti di Organizzazione aziendale (settore SECS-P/10) (2007-2008)



Contratto integrativo d’insegnamento presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Cassino laurea
specialistica – corso di Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe
57/S) per L’ insegnamento di Organizzazione e gestione del personale (settore SECS-P/10)
(A.A. 2007 -2008)



Contratto integrativo d’insegnamento presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Cassino laurea
specialistica – corso di Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe
57/S) per gli insegnamenti di Organizzazione aziendale (settore SECS-P/10) (2008-2009)



Contratto integrativo d’insegnamento presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Cassino laurea
specialistica – corso di Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe
57/S) per L’ insegnamento di Organizzazione e gestione del personale (settore SECS-P/10)
(A.A. 2008 -2009)



Docente corso di formazione integrativa "Prospettive di collocamento nell'ambito
del Terzo Settore della Regione Lazio" organizzato dal Dipartimento di Scienze
Motorie e della Salute – Facoltà di Lettere e Filosofia – Università Degli Studi di
Cassino, in collaborazione con la Regione Lazio (Giugno 2007).



Docente corso di formazione per “Operatrici nel turismo sostenibile” organizzato dal
Comitato Pari Opportunità – Università Degli Studi di Cassino – in collaborazione
con la Regione Lazio (Ottobre 2008)



Contratto integrativo per l’insegnamento di Organizzazione aziendale (settore
SECS-P/10) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Cassino laurea triennale Scienze
dell’Educazione e della Formazione (L.19 D.M. 270/04) (A.A. 2014/2015)



Contratto integrativo per l’insegnamento di Organizzazione aziendale (settore
SECS-P/10) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Cassino laurea triennale Scienze
dell’Educazione e della Formazione (L.19 D.M. 270/04) (A.A. 2015/16)



Istruzione - Guida alla mostra: "Alter Ego - droga e cervello" organizzata dal Centro
per la diffusione della Cultura Scientifica dell'Università degli Studi di Cassino.
(novembre 2000)
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occasionale



Istruzione - Guida alla mostra: "I sogni dei bambini" organizzata dall'Università degli
Studi di Cassino - Dipartimento di Scienza e Società, con la collaborazione del
Comune di Cassino. (giugno 2000)



Relatrice per i Laboratori Scientifici Itineranti del Progetto: "Piccola scienza facile:
giochiamo con la scienza" organizzato dal Centro per la diffusione Cultura
Scientifica dell'Università degli Studi di Cassino in collaborazione con la Direzione
didattica II° Circolo di Pontecorvo (Fr) nell'ambito della: "Settimana della cultura
scientifica" - Xa edizione (02 - 29 maggio 2000)



Referente per il "Laboratorio Energia" del Progetto " L'Officina della scienza",
organizzato dal Centro per la diffusione della Cultura Scientifica dell'Università degli
Studi di Cassino, in collaborazione con la Biblioteca di Anagni (Fr), nell'ambito della
"Settimana della Cultura Scientifica"-IXa edizione; (febb.'99 - magg.'99)
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