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Roma, 12 ottobre 2021 

Prot. 1152.III.5 Repertorio 58.2021 

 

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. 1258 repertorio 124 del 07.09.2021; 

VISTA la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento del 

14.09.2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13.09.2021 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 23.2021 prot. 1301 repertorio n. 134 del 15.09.2021 

per il conferimento di 22 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 07.10.2021, e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento del 

08.10.2021 prot. 1453 repertorio 152; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 11 ottobre 2021; 

 

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: 

1. per l’insegnamento su “Dinamica dei ruoli di classe” con un impegno didattico di 3 

ore Dott.ssa Angelina Giorgio Marrano; 
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2. per l’insegnamento su “Il rapporto tra rischio clinico e governance clinica” con un 

impegno didattico di 5 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

3. per l’insegnamento su “Qualità in sanità e nel sociale: il framework ASIQUAS” con 

un impegno didattico di 5 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

4. per l’insegnamento su “Il bilancio economico e i sistemi di valutazione” con un 

impegno didattico di 5 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

5. per l’insegnamento su “La gestione degli eventi avversi: approccio di sistema e 

Significant Event Audit.Il caso della Toscana” con un impegno didattico di 7 ore 

Dott.ssa Sara Albolino; 

6. per l’insegnamento su “Competenze manageriali, interprofessionalità e 

multidisciplinarietà nella gestione delle aziende sanitarie. Il caso dell’AO Sant’Andrea 

di Roma” con un impegno didattico di 3 ore Dott. Paolo Anibaldi; 
7. per l’insegnamento su “Gestione delle strutture intermedie e lavoro in rete: 

confronto tra modelli regionali” con un impegno didattico di 3 ore Dott. Franco 

Pesaresi; 

8. per l’insegnamento su “Reti cliniche e medicina di prossimità e d’iniziativa nella 

esperienza della ASL di Viterbo” con un impegno didattico di 3 ore Dott. Roberto 

Monarca; 

9. per l’insegnamento su “Presa in carico e continuità assistenziale nella medicina 

territoriale: l’esperienza della ASL Roma 1” con un impegno didattico di 3 ore 

Dott.ssa Maria Rosaria Russo; 

10. per l’insegnamento su “Modelli operativi della sanità militare negli scenari 

pandemici e di emergenza urgenza” con un impegno didattico di 3 ore Dott. 

Maurizio Elisio; 

11. per l’insegnamento su “PDTA quali strumenti per la governance clinica. Il caso della 

ASL Roma 1” con un impegno didattico di 3 ore Dott.ssa Caterina Amoddeo; 

12. per l’insegnamento su “Audit clinico per il monitoraggio delle performance delle 

strutture sanitarie” con un impegno didattico di 3 ore Dott. Ulrich Wienand; 

13. per l’insegnamento su “Il desk direzionale TAGO: dalla AO “Brotzu” di Cagliari alle 

altre aziende sanitarie” con un impegno didattico di 3 ore Dott. Paolo Fornelli; 

14. per l’insegnamento su “Lean management in sanità: una metodica per 

l’efficientamento dei processi gestionali” con un impegno didattico di 3 ore Dott. 

Maurizio Dal Maso; 

15. per l’insegnamento su “La matrice LEA e Treemap” con un impegno didattico di 3 
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ore Dott.ssa Francesca Giuliani; 

16. per l’insegnamento su “Apprendere dall’errore: analisi di near miss event” con un 

impegno didattico di 7 ore Dott.ssa Ester Pedone; 

17. per l’insegnamento su “Dall’errore umano all’errore organizzativo: gestire l’inatteso 

in sanità” con un impegno di 7 ore Dott.ssa Barbara Pentimalli; 

18. per l’insegnamento su “I sistemi di valutazione delle performance in sanità. Il 

modello della Scuola Superiore Sant’Anna” con un impegno didattico di 3 ore 

Dott.ssa Francesca Ferrè; 

19. per l’insegnamento su “PROMs (Patient Reported Outcome Measures) e PREMs 

(Patient Reported Experience Measure): la rilevazione sistematica degli esiti e 

dell’esperienza riportati dai pazienti come strumento di misurazione e 

miglioramento delle performance con un impegno didattico di 3 ore Dott.ssa Katy 

Pelagagge; 

20. per l’insegnamento su “Health Technology Assessment nelle aziende sanitarie” con 

un impegno didattico di 3 ore Dott. Filippo Bartoccioni. 

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 

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

