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Roma, 26 aprile 2017  

 

 

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. 511/2017 del 5 aprile 2017; 

Visto l’avviso pubblico di selezione n. 532 del 10 aprile 2017 per il conferimento di incarichi di 

collaborazione per attività didattiche relative al Master in Management ed Innovazione nelle 

Aziende Sanitarie a.a 2016-2017; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 11 e 26  aprile 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 gli insegnamenti su “Lo scenario della sanità italiana 2017” (3.5 ore), “Verso i PW 

MIAS: SWOT Analysis, questionari, diagramma di Ichicawa” (3.5 ore) con un impegno 

didattico di 7 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

2. per l’insegnamento su “La governance nelle policy regionali” con un impegno didattico 

di  3.5 ore Dott.ssa Mariadonata Bellentani; 

3. per l’insegnamento su “I modelli concettuali di welfare, capability, attivazione” con un 

impegno didattico di  3.5 ore Dott. Carmelo Bruni; 

4. per l’insegnamento su “La valutazione delle risorse umane”, con un impegno didattico 

di 7 ore Dott.ssa Claudia Carchio; 

5. per l’insegnamento su “I servizi alle persone tra riforme dell’offerta sanitaria a livello 

territoriale e fabbisogni professionali crescenti” con un impegno didattico di 7 ore 

Dott. Andrea Ciarini; 
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6. per l’insegnamento su “Dinamiche psicosociali intra e inter-gruppi” con un impegno 

didattico di  7 ore Dott.ssa Lorenza Di Pentima (3.5 ore) e Dott. Alessandro Toni (3.5 

ore); 

7. per l’insegnamento su “I modelli concettuali in sanitaria e l’accreditamento 

istituzionale” con un impegno didattico di  3.5 ore Dott. Francesco Di Stanislao; 

8. per l’insegnamento su “Rilevazione della domanda di salute: dai concetti agli 

indicatori” con un impegno didattico di 3.5 ore Dott. Orazio Giancola; 

9. per gli insegnamenti su “Leadership e management” (3.5 ore), “Interaction 

management” (3.5 ore), con un impegno didattico di 7 ore  Dott. Marco Manariti; 

10. per l’insegnamento su “Team Building” con un impegno didattico di 7 ore Dott.ssa 

Angelina Giorgio Marrano; 

11. per l’insegnamento su “La programmazione sanitaria: quadro concettuale e 

strumenti”, con un impegno didattico di 3.5 ore Dott.ssa Barbara Polistena; 

12. per l’insegnamento su “Gestire e progettare in gruppo: giochi di ruolo e simulazioni” 

con un impegno didattico di 7 ore Dott.ssa Ester Pedone; 

13. per gli insegnamenti su “Il gruppo: comunità di pratiche e di apprendimento” (7 ore) , 

“Verso i PW Mias: focus group, approccio narrativo, studio di caso e intervista 

semistrutturata, questionario qualitativo” (3.5 ore) con un impegno didattico di  10.5 

ore Dott.ssa Barbara Pentimalli; 

14. per l’insegnamento su “Analisi dei bisogni formativi - Formazione”, con un impegno 

didattico di 3.5 ore Dott. Mario Ronchetti; 

15. per l’insegnamento su “Gestione del personale nei servizi sanitari”, con un impegno 

didattico di 3.5 ore Dott.ssa Silvia Scelsi; 

16. per l’insegnamento su “Governance nelle aziende sanitarie” con un impegno didattico 

di 3.5 ore Dott. Angelo Tanese; 

17. per gli insegnamenti su “Interdisciplinarietà e multiprofessionalità in sanità” (3.5 ore), 

“Le reti professionali in sanità” (3.5 ore) con un impegno didattico di 7 ore Dott.ssa 

Maria Giovanna Vicarelli. 

 

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   


