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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 prot. 1544 III/5 del 30.10.2017.2017 Repertorio 208/2017; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione prot. 1585 III/5 del 06.11.2017 Repertorio n. 214/2017 per il 

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

Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 novembre 2017 con la quale viene 

nominata la Commissione Giudicatrice delle domande pervenute formata dai Proff. Laura 

Franceschetti, Carmelo Bruni, Assunta Viteritti; membro supplente Giulio Moini; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 5 dicembre 2017; 

 

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 “Il bilancio economico e patrimoniale nelle Aziende Sanitarie: 

gestione e negoziazione del budget” con un impegno didattico di 3,5 Dott. Giorgio 

Banchieri; 

2. per gli insegnamenti su “Bilancio sociale e di missione; bilancio etico” con un impegno 

didattico di 3,5 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

3. per l’insegnamento su “Logistica e acquisti in sanità e Global Service” con un impegno 

didattico di  3,5 ore Dott. Roberto Zanovello; 
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4. per l’insegnamento su “Global service Health Technology Assessment” con un impegno 

didattico di  3,5 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 
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