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Decreto n.  20bis/2014  

 

 

Roma, 22 Marzo 2014  

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso SAPIENZA – Università di Roma, reso 

esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008;  

Visto l’avviso preliminare n. 17/2014 del 27 febbraio 2014; 

Visto l’avviso pubblico di selezione n. 17/2014 del 27 febbraio 2014 per il conferimento di 

incarichi di collaborazione per attività didattiche relative al Master in Management delle Reti 

per lo Sviluppo Sociale  a.a. 2013/2014; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 21 marzo 2014; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti delle selezioni per il conferimento di incarichi di collaborazione per 

attività formative nell’ambito del Master in Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale. Si 

procederà all’assegnazione dell’incarico a: 

 per l’insegnamento su “Distretti sociosanitari: il budget di Distretto ” di  3.5 ore Dott. 

Gianni Vicario; 

 per l’insegnamento su “I networking esistenti e la loro promozione. La gestione dei 

networking: metodi e strumenti” di  7 ore Dott.ssa Flavia Trupia; 

 per gli insegnamenti su “Bilancio sociale e di missione; bilancio etico; accountability 

sistemi di valutazione” di  7  ore Dott. Arcangelo Canitano; 

 per l’insegnamento su “Complessità e cambiamento nelle politiche di welfare. I diversi 

livelli di assistenza e il finanziamento del SSR e dei Servizi Sociali” di  7 ore Dott. 

Giorgio Banchieri; 

 per l’insegnamento su “Distretti socio-sanitari: missione e ruolo” di  3.5 ore Dott.ssa  

Leonida Bugliari Armenio; 
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 per l’insegnamento su “Piano di comunicazione e multimedialità. Best practice per 

migliorare il rapporto con gli utenti” di  7 ore Dott.ssa Roberta Caldesi; 

 per l’insegnamento su “Monitoraggio e controllo dei progetti. Rendicontazione dei 

progetti ai committenti” di  7 ore Dott. Roberto Corbo; 

 per l’insegnamento su “La diagnosi funzionale e la valutazione multidimensionale; il 

sistema di valutazione ICF” di  3.5 ore Dott.ssa Rita De Giuli; 

 per l’insegnamento su “Il terzo settore, sue dinamiche, criticità e potenziali. 

Associazionismo e volontariato” di  3.5 ore Dott. Mario German De Luca; 

 per l’insegnamento su “Il Tribunale per i Diritti del Malato e Audit Civico” di  3.5 ore 

Dott.ssa Francesca Diamanti; 

 per l’insegnamento su “La valutazione delle risorse umane” di 3.5 ore Dott.ssa 

Marinella D’Innocenzo; 

 per l’insegnamento su “Indicatori e standard nell’integrazione socio sanitaria. 

Laboratorio su indicatori” di 7 ore Dott. Francesco Di Stanislao; 

 per l’insegnamento su “La cooperazione sociale A e B” di 3.5 ore Dott. Diego Dutto; 

 per l’insegnamento su “Enti Locali, loro consorzi e loro servizi sociali” di 3.5 ore Dott. 

Ugo Ferraro; 

 per l’insegnamento su “La Qualità: principi e metodi. Analisi organizzativa, 

metodologia e strumenti. I principali modelli di gestione della qualità accreditamento e 

certificazione” di  10,5 ore Dott. Mario Ronchetti; 

 per l’insegnamento su “I percorsi integrati socio sanitari. Laboratorio sulla costruzione 

dei percorsi integrati” di 7 ore Dott. Nazzareno Firmani; 

 per l’insegnamento su “Telemedicina, teleassistenza, teleconsulto, televigilanza” di 3.5 

ore Dott. Paolo Fornelli; 

 per l’insegnamento su “Assessment degli allievi” di 7 ore Dott.ssa Filomena Rutilo; 

 per l’insegnamento su “PUA, un modello di presa in carico dei soggetti fragili?” di 3.5 

ore Dott. Mario Ronchetti; 

 per l’insegnamento su “Leadership e management. Negoziazione e ricerca del 

consenso” di 7 ore Dott. Marco Manariti; 

 per l’insegnamento su “Domanda e offerta di servizi, la transizione socio-

epidemiologica” di 3.5 ore Dott.ssa Marta Marino; 

 per l’insegnamento su “Team Building” di 7 ore Dott.ssa Angelina Giorgio Marrano; 

 per l’insegnamento su “ICT e salute: Cartella elettronica e patient report. I sistemi 

informativi in sanità” di 3.5 ore Dott. Angelo Rossi Mori; 

 per l’insegnamento su “Bandi, Guide Line, Format europei for call proposal found 

raising” di 7 ore Dott.ssa Serena Parsi; 
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 per l’insegnamento su “Controllo di gestione; budgeting e lavoro per obiettivi; 

reporting, valutazione ed implementazione” di 7 ore Dott. Sergio Petrillo; 

 per l’insegnamento su “Il paradigma della comunicazione organizzativa. Continuità 

delle cure e strumenti di comunicazione” di 3.5 ore Dott. Francesco Saverio 

Apruzzese; 

 per l’insegnamento su “Progettazione, cambiamento organizzativo e innovazione” di 

3.5 ore Dott. Sabrina Olivieri; 

Il conferimento degli incarichi avverrà mediante la stipula di un contratto di diritto privato da 

sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività tra il soggetto individuato e il Direttore del 

Dipartimento in Scienze Sociali ed Economiche. 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del Dipartimento e 

pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

  

 Il Direttore   

 Prof. Sandro Bernardini 

 

 

  

  


