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Roma, 20 aprile 2016  

 

 

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. 04/2016 del 21 marzo 2016; 

Visto l’avviso pubblico di selezione n. 04/2016 del 30 marzo 2016 per il conferimento di 

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

Innovazione nelle Aziende Sanitarie a.a 2015-2016; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 15 aprile 2016; 

 

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 “Governo clinico: dimensioni e strumenti”, “Esercitazione di 

costruzione di PDTA e PCA” con un impegno didattico di  7 ore Dott.ssa  Caterina 

Elisabetta Amoddeo; 

 per gli insegnamenti su “Domanda di salute e bisogni della popolazione” (3.5 ore), “Lo 

scenario della sanità italiana 2016” (3.5 ore), “Verso i PW MIAS: i Tools operativi: 

SWOT Analysis, questionari, diagramma di Ichicawa” (3.5 ore), “Qualità e sostenibilità” 

(3.5 ore), “La pianificazione strategica nelle aziende sanitarie” (3.5 ore), “Analisi 

organizzativa nelle aziende sanitarie” (3.5 ore), “Management, organizzazione e 

gestione manageriale” (3.5 ore),  “Linee guida, procedure, letteratura scientifica” (3.5 

ore) con un impegno didattico di 28 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

 per l’insegnamento su “La governance nelle policy regionali” con un impegno didattico 

di  3.5 ore Dott.ssa Mariadonata Bellentani; 
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 per l’insegnamento su “I servizi alle persone tra riforme dell’offerta sanitaria a livello 

territoriale e fabbisogni professionali crescenti” con un impegno didattico di 3.5 ore 

Dott. Andrea Ciarini; 

 per l’insegnamento su “I modelli concettuali in sanitaria e l’accreditamento 

istituzionale” con un impegno didattico di  3.5 ore Dott. Francesco Di Stanislao; 

 per l’insegnamento su “Leadership e management” (3.5 ore), “Interaction 

management” (3.5 ore), “Esercitazioni video didattici, casi” (3.5 ore) con un impegno 

didattico di 10.5 ore  Dott. Marco Manariti; 

 per l’insegnamento su “Management e genere” con un impegno didattico di  3.5 ore 

Dott.ssa Barbara Pentimalli; 

 per l’insegnamento su “Assessment center: valutazione del potenziale degli allievi” con 

un impegno didattico di 7 ore Dott. Ernesto Antonio La Canna (3.5 ore) e Dott,ssa 

Filomena Rutilo (3.5 ore); 

 per l’insegnamento su “Team Building” con un impegno didattico di 7 ore Dott.ssa 

Angelina Giorgio Marrano; 

 per l’insegnamento su “Verso i PW MIAS: i Tools operativi: Focus group, approccio 

narrativo, studio di caso e intervista semi-strutturata, questionario qualitativo” con un 

impegno didattico di 3.5 ore Dott.ssa Silvia Doria; 

 per l’insegnamento su “Analisi dei bisogni formativi - Formazione”, con un impegno 

didattico di 3.5 ore Dott. Mario Ronchetti; 

 per l’insegnamento su “Gestione del personale nei servizi sanitari”, “Progettare un PCA 

e un PDTA” con un impegno didattico di 7 ore Dott.ssa Silvia Scelsi; 

 per l’insegnamento su “La programmazione sanitaria: quadro concettuale e strumenti” 

con un impegno didattico di 3.5 ore Dott. Federico Spandonaro; 

 per l’insegnamento su “Governance nelle aziende sanitarie” con un impegno didattico 

di 3.5 ore Dott. Angelo Tanese; 

 per l’insegnamento su “Interdisciplinarietà e multiprofessionalità in sanità” (3.5 ore), 

“Le reti professionali in sanità” (3.5 ore) con un impegno didattico di 7 ore Dott.ssa 

Maria Giovanna Vicarelli. 

 

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 

   


