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IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 

esterni all’Ateneo in vigore presso Sapienza – Università di Roma;  

VISTA la verifica preliminare prot. 321 repertorio 22 del 23.02.2022; 

VISTA la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento del 

09.03.2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 08.03.2022 con la quale è stata autorizzata 

l’avvio di una procedura comparativa su richiesta della Prof.ssa Laura Franceschetti a valere 

sui fondi relativi al Master in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione 06.2022 prot. 404 repertorio n. 30 del 10.03.2022 per il 

conferimento di 14 incarichi di collaborazione per attività didattiche relative al Master in 

Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie; 

VISTA la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 

04.04.2022, e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento del 05.04.2022 prot. 

531 repertorio 18; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 26 aprile 2022; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti delle selezioni per il conferimento di 14 incarichi di collaborazione per 

attività formative nell’ambito del Master in Management ed Innovazione nelle Aziende 

Sanitarie. Si procederà all’assegnazione dell’incarico a: 

1. per l’insegnamento su “Lo scenario della sanità italiana: Pandemia di SARS-COV-2, 

sindemia e salute” con un impegno didattico di 6 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

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

con un impegno didattico di 3 ore Dott.ssa Barbara Polistena; 

3. per l’insegnamento su “PNRR: standard e requisiti per la gestione dei nuovi modelli 

organizzativi della sanità regionale” con un impegno didattico di 3 ore Dott.ssa 

Mariadonata Bellentani; 



 

 

 

 

 

4. per l’insegnamento su “Policy per la qualità in sanità: framework scientifici e strumenti di 

implementazione” con un impegno didattico di 3 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

5. per l’insegnamento su “Professionalismo e politiche sanitarie in Italia” con un impegno 

didattico di 6 ore Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli; 
6. per l’insegnamento su “Integrazione e reti in sanità: come gestirle. Un approccio 

sociologico” con un impegno didattico di 4 ore Dott.ssa Barbara Pentimalli; 

7. per l’insegnamento su “Interaction management in sanità” con un impegno didattico di 7 

ore Dott. Marco Manariti; 

8. per l’insegnamento su “La formazione professionale: il programma ECM” con un impegno 

didattico di 4 ore Dott.ssa Susanna Priore; 

9. per l’insegnamento su “Gestione del personale nei servizi sanitari e ospedalieri” con un 

impegno didattico di 4 ore Dott.ssa Silvia Scelsi; 

10. per l’insegnamento su “Strumenti per la rilevazione sul campo: SWOT Analysis, 

questionari, diagramma di Ichicawa (con laboratorio per i project work)” con un impegno 

didattico di 4 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

11. per l’insegnamento su “Focus group, approccio narrativo, studio di caso e intervista 

semistrutturata, questionario qualitativo (con laboratorio per i project work)” con un 

impegno didattico di 4 ore Dott.ssa Barbara Pentimalli; 

12. per l’insegnamento su “Guida alla costruzione di un progetto di ricerca-intervento in sanità 

(con laboratorio per i project work)” con un impegno didattico di 7 ore Dott.ssa Ester 

Pedone. 

 

Le docenze dai titoli “Cultura aziendale e miglioramento continuo. Motivazione del personale, 

performance individuale e di gruppo” e “Dinamica dei ruoli di classe” non sono state 

assegnate. 

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 di Scienze Sociali ed Economiche. 

Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul 

sito della trasparenza dell’Ateneo:  

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 

      

 F.to Il Direttore 

      Prof. Pierpaolo D’Urso 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza


 

 

 

 

 

 


