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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. 31/2016 del 9  settembre 2016; 

Visto l’avviso pubblico di selezione n. 31/2016 del 9 settembre 2016 per il conferimento di 

incarichi di collaborazione per attività didattiche relative al Master in Management delle Reti 

per lo Sviluppo Sociale a.a 2015-2016; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 12 ottobre 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 delle Reti per lo Sviluppo Sociale. 

 Si procederà all’assegnazione dell’incarico a: 

 per l’insegnamento su “I percorsi integrati sociosanitari” con un impegno didattico di  

3.5 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

 per l’insegnamento su “Laboratorio sulla costruzione dei percorsi integrati” con un 

impegno didattico di  3.5 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

 per gli insegnamenti su “Audit organizzativo” con un impegno didattico di 3.5 ore 

Dott.ssa Margherita Cazzetta; 

 per l’insegnamento su “Programmazione sanitaria e sociale” con un impegno didattico 

di 3.5 ore Dott.ssa  Marinella D’Innocenzo; 

 per l’insegnamento su “Bilancio sociale e di missione; bilancio etico” con un impegno 

didattico di  3.5  ore Dott. Ugo Ferraro; 

 per l’insegnamento su “Enti locali, loro consorzi e loro servizi sociali” con un impegno 

didattico di  3.5  ore Dott. Ugo Ferraro; 

 per l’insegnamento su “Accountability ; sistema di valutazione”  con un impegno 

didattico di 3.5 ore  Dott. Michele Loiudice; 
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 per l’insegnamento su “Indicatori e standard nell’integrazione sociosanitaria” con un 

impegno didattico di  3.5 ore Dott. Nazzareno Firmani; 

 per l’insegnamento su “Laboratorio sugli indicatori sociosanitari” con un impegno 

didattico di 7 ore Dott. Nazzareno Firmani; 

  per l’insegnamento su “ll modello organizzativo a rete: nodi e connessioni” con un 

impegno didattico di 3.5 ore  Dott.ssa Barbara Pentimalli; 

 per l’insegnamento su “ll modello organizzativo a rete: negoziazione e ricerca del 

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

 

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 

   


