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Decreto n.  49/2015 

 

 

Roma, 16 settembre 2015  

 

 

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 la verifica preliminare n. 43/2015 del 10 luglio 2015; 

Visto l’avviso pubblico di selezione n. 43/2015 del 17 luglio 2015 per il conferimento di 

incarichi di collaborazione per attività didattiche relative al Master in Management ed 

Innovazione nelle Aziende Sanitarie  a.a. 2014/2015; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 8 settembre 2015; 

 

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 ed Innovazione nelle Aziende 

Sanitarie. Si procederà all’assegnazione dell’incarico a: 

 per l’insegnamento su “Health Technology Assessment”, “di  3.5 ore Dott. Filippo 

Bartoccioni; 

 per l’insegnamento su “La comunicazione organizzativa in sanità: casi concreti e 

criticità” di  7 ore Dott.ssa Roberta Caldesi; 

 per gli insegnamenti su “Il sistema della valutazione della fragilità nell’ASL di Bologna” 

di 3.5 ore Dott. Gabriele Cavazza; 

 per l’insegnamento su “Progettare un sistema di valutazione” di  3.5 ore Dott. 

Francesco Di Stanislao; 

 per l’insegnamento su “Bilancio economico e patrimoniale nelle aziende sanitarie: 

gestione e negoziazione del budget” di  3.5 ore Dott.ssa Daniela Donetti; 

 per l’insegnamento su “I cruscotti direzionali: TAGO della AO Brotzu” di  3.5 ore Dott. 

Paolo Fornelli; 
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 per l’insegnamento su “Comunicare sul rischio” di 3.5 ore Dott.ssa Laura 

Franceschetti; 

 per l’insegnamento su “Le nuove forme di partnership nell’integrazione tra sanità e 

sociale” di 7 ore dott. Giulio Moini; 

 per l’insegnamento su “Verso nuovi modelli di assistenza territoriale. Le esperienze 

della Casa della Salute in Toscana” di  7 ore Dott.ssa Ester Pedone; 

 per l’insegnamento su “Nuove competenze per gestire le reti sanitarie e sociali 

integrate” di  3.5 ore Dott.ssa Barbara Pentimalli; 

 per l’insegnamento su “Controllo di gestione e contesto organizzativo: una buona 

pratica A.O. Pugliese Ciaccio di Catanzaro” di  3.5 ore Dott. Sergio Petrillo; 

 per l’insegnamento su “Le Case della Salute, le UCCP e la AFT” di  3.5 ore Dott.ssa 

Antonella Proietti; 

 per l’insegnamento su “Il rapporto tra sanitario e sociale” di 3.5 ore Dott. Stefano 

Ricci; 

 per l’insegnamento su “Il tangram dell’integrazione” di 3.5 ore Dott. Stefano Ricci; 

 per l’insegnamento su “Marketing e comunicazione. La retorica in sanità e nel sociale” 

di 3.5 ore Dott.ssa Flavia Trupia; 

 per l’insegnamento su “internet e web 2.0. Social network in sanità e nel sociale” di 3.5 

ore Dott.ssa Flavia Trupia; 

 per l’insegnamento su “Il modello di valutazione delle aziende sanitarie dell’ISSUP” di 

3.5 ore Dott.ssa Milena Vainieri; 

 per l’insegnamento su “Interdisciplinarietà e multiprofessionalità in sanità” di 3.5 ore 

Dott.ssa Maria Giovanna Vicarelli; 

 per l’insegnamento su “Le reti professionali in sanità” di 3.5 ore Dott.ssa Maria 

Giovanna Vicarelli; 

 per l’insegnamento su “Logistica e acquisti in sanità e global service” di 3.5 ore Dott. 

Roberto Zanovello; 

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 
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