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AVVISO DI CONFERIMENTO DI LAVORO AUTONOMO  

riservato al solo personale dipendente della presente Università 
 

Docente proponente: Prof.ssa Laura Franceschetti 

 
Visto lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 prot. 
n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 
con D.R. n. 982 del 30.03.2015; 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 
integrazioni); 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n.586/2009; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche del 10 
aprile 2018; 

Considerato che è fatto obbligo alle amministrazioni accertare, preliminarmente, 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno; 

 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

Incarichi  di docenza nell’ambito del Master in Management ed Innovazione nelle Aziende 
Sanitarie per i seguenti insegnamenti: 

 

Titoli docenze ore 
Team building 7 

Lo scenario della sanità italiana 2018 3,5 

Gestire la sanità nelle reti organizzative 3,5 

La programmazione sanitaria: quadro concettuale e strumenti 3,5 
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I modelli concettuali di welfare: capability, attivazione 3,5 

I modelli concettuali in sanità e l’accreditamento istituzionale 3,5 

Rilevazione della domanda del benessere di salute: dai concetti agli indicatori 3,5 

I servizi alle persone tra riforme dell’offerta sanitaria a livello territoriale e 
fabbisogni professionali crescenti 

3,5 

Interdisciplinarietà e multiprofessionalità in sanità 3,5 

Le reti professionali in sanità 3,5 

Verso i PW MIAS: focus group, approccio narrative, studio di caso e intervista semi-
strutturata, questionario qualitativo 

3,5 

Verso i PW MIAS: SWOT Analysis, questionari, diagramma di Ichicawa 3,5 

Project Work: la definizione del tema 3,5 

Pianificazione strategica e analisi organizzativa nelle aziende sanitarie – 
L’esperienza del Molise 

3,5 

Governance delle aziende sanitarie 3,5 

La governance nelle policy regionali 3,5 

Le problematiche gestionali in due casi di ristrutturazione aziendale sanitaria  a 
Roma 

3,5 

Change Management in sanità e nel sociale 3,5 

Managerialità e genere in sanità 3,5 

Nuove competenze per gestire le reti sanitarie e sociali integrate 3,5 

Lavorare in rete: negoziazione e gestione dei conflitti 3,5 

Management Family Learning 3,5 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Possono partecipare coloro che possiedono un titolo di Laurea quadriennale o magistrale e 

accertata esperienza maturata nel settore. Tra i criteri per la valutazione rappresenta titolo 

preferenziale è aver già svolto tale attività in Master universitari che vertono sulle tematiche 

oggetto del Master. 

Coloro, tra il personale dell’Università di Roma “La Sapienza”, i quali siano interessati alla 

collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sotto indicato, la propria candidatura 

al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsidisse@uniroma1.it con allegato curriculum 

vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione. 
 

PERIODO:  

maggio-luglio 2018 

 

mailto:concorsidisse@uniroma1.it
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LUOGO 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche– via Salaria 113 - 00198 Roma 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della trasparenza dell’Ateneo 
(https://web.uniroma1.it/trasparenza/verifiche_preliminari) dal 10 aprile 2018 al 17 aprile 
2018. 
Coloro che sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire ai seguenti indirizzi 
concorsidisse@uniroma1.it o disse@cert.uniroma1.it, entro il termine sopra indicato, la 
propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della 
struttura di incardinazione. 
Coloro che fossero in possesso dei titoli e requisiti richiesti, quand’anche non disponibili a 
svolgere l’incarico di cui al presente avviso, sono pregati di darne comunicazione ai seguenti 
indirizzi concorsidisse@uniroma1.it o disse@cert.uniroma1.it. 
 
Si richiama l’attenzione sull’importanza di tale adempimento, tenuto conto che solo 
l’accertata indisponibilità oggettiva delle competenze richieste, legittima il Dipartimento 
scrivente a emanare successivamente il bando pubblico per il conferimento di incarichi 
esterni di cui all’art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 

 

Roma, 10 aprile 2018  
F.TO Il Direttore 

Prof. Pierpaolo D’Urso 
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