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Decreto n. 24/2014  

 

Roma, 21 maggio 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 e successive 

modifiche e integrazioni;  

Visto l’avviso preliminare n. 21/2014 del  5 maggio 2014; 

Visto l’avviso pubblico di selezione n. 21/2014 del 5 maggio 2014 per il conferimento di 

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

Innovazione nelle Aziende Sanitarie  a.a. 2013/2014; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 20 maggio 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 ed Innovazione nelle 

Aziende Sanitarie. 

 Si procederà all’assegnazione dell’incarico a: 

 per l’insegnamento su “Apprendimento e partecipazione a comunità di pratica” 

di  7 ore Prof. Pietro Valentini; 

 per l’insegnamento su “Immaginare la propria pratica lavorativa attraverso una 

checklist di sicurezza” di 7 ore Dott. Carlo Caprari; 

 per l’insegnamento su “Il disastro di Mann Gulch: cosa hanno da apprendere le 

organizzazioni sanitarie dalla sociologia orgtanizzativa di Karl Weick” di 7 ore 

Dott.ssa Virginia Romano; 

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

esperienze delle Case della Salute in Toscana” di 7 ore Dott.ssa Ester Pedone; 

 per l’insegnamento su “Innovare nelle Aziende Sanitarie: formare nuove 

competenze e progettare nuovi artefatti organizzativi” di 7 ore Dott.ssa 

Barbara Pentimalli; 
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Il conferimento dell’incarico 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 


