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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. 20/2016 del 18 luglio 2016; 

Visto l’avviso pubblico di selezione n. 20/2016 del 25 luglio 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 8 settembre 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 “Metodologie di risk management” con un impegno didattico di  

3.5 ore Dott.ssa  Sara Albolino; 

 per gli insegnamenti su “Management Family Learning” con un impegno didattico di 

3.5 ore Dott.ssa Micol Bronzini; 

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

criticità” con un impegno didattico di 7 ore Dott.ssa Renata Caldesi; 

 per l’insegnamento su “La cartella clinica e la check list come oggetti di rischio” con un 

impegno didattico di  3.5 ore Dott. Carlo Caprari; 

 per l’insegnamento su “Esercitazione di audit organizzativo”  con un impegno didattico 

di 3.5 ore  Dott.ssa Margherita Cazzetta; 

 per l’insegnamento su “Integrare le sicurezze per la qualità in sanità” con un impegno 

didattico di  3.5 ore Dott.ssa Silvia Doria; 

 per l’insegnamento su “Comunicare sul rischio” con un impegno didattico di 3.5 ore 

Dott.ssa Laura Franceschetti; 
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  per l’insegnamento su “La comunicazione istituzionale e i network sociali” con un 

impegno didattico di 7 ore  Dott.ssa Laura Franceschetti; 

 per l’insegnamento su “Evidenze di medicina narrativa” con un impegno didattico di 

3.5 ore Dott. Rosario Gagliardi; 

 per l’insegnamento su “Interaction management” con un impegno didattico di 3.5 ore 

Dott. Marco Manariti; 

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

sociale”, con un impegno didattico di 7 ore Dott. Giulio Moini; 

 per l’insegnamento su “Apprendere dall’errore: analisi di near miss event –

Esercitazione” con un impegno didattico di 3.5 ore Dott.ssa Ester Pedone; 

 per l’insegnamento su “La cartella clinica in azione nei contesti ospedalieri: pratiche di 

compilazione e assemblaggio” con un impegno didattico di 7 ore Dott.ssa Ester 

Pedone; 

 per l’insegnamento su “La gestione dell’inatteso e degli incidenti nelle High Reliability, 

Organizations, Man Gulk e l’importanza del gruppo” con un impegno didattico di 3.5 

ore Dott.ssa Barbara Pentimalli; 

 per l’insegnamento su “Studi di caso: il Bristol Royal Infirmary e l’Ares 118” con un 

impegno didattico di 3.5 ore Dott.ssa Barbara Pentimalli; 

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

integrate” con un impegno didattico di 3.5 ore Dott.ssa Barbara Pentimalli; 

 per l’insegnamento su “Il rapporto tra sanitario e sociale” con un impegno didattico di 

3.5 ore Dott. Stefano Ricci; 

 per l’insegnamento su “Il tan gram dell’integrazione” con un impegno didattico di 3.5 

ore Dott. Stefano Ricci; 

 per l’insegnamento su “Strumenti e metodi per un audit organizzativo” con un 

impegno didattico di 3.5 ore Dott. Mario Ronchetti. 

 per l’insegnamento su “Internet e Web2 – Social network in sanità e nel sociale” con 

un impegno didattico di 3.5 ore Dott.ssa Flavia Trupia. 

 per l’insegnamento su “Marketing e comunicazione – La retorica in sanità e nel 

sociale” con un impegno didattico di 3.5 ore Dott.ssa Flavia Trupia. 

 

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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