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Roma, 12 settembre 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. 1035 III/5 dell’11.07.2017 Rep. 121 /2017; 

Visto l’avviso pubblico di selezione prot. 1095 III/5 del 20.07.2017 Repertorio n. 145/2017per il 

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

Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale a.a 2016-2017; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 20 luglio e 12 settembre 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 “Welfare e salute nelle policy” con un impegno didattico di 3,5 Dott. 

Giorgio Banchieri; 

2. per l’insegnamento su “Le strutture di prossimità sanitarie e sociali” con un impegno 

didattico di 3,5 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

3. per l’insegnamento su “Governance delle politiche sociali” con un impegno didattico di 7 

ore Dott. Carmelo Bruni; 

4. per l’insegnamento su “La progettazione dei servizi” con un impegno didattico di  7 ore 

Dott. Carmelo Bruni; 

5. per l’insegnamento su “La comunicazione organizzativa in sanità: casi concreti e criticità” 

con un impegno didattico di  7 ore Dott.ssa Roberta Caldesi; 
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6. per l’insegnamento su “Enti locali, loro consorzi e loro servizi sociali” con un impegno 

didattico di  3,5 ore Dott. Ugo Ferraro; 

7. per l’insegnamento su “Gestire interventi nel terzo settore” con un impegno didattico di  

3,5 ore Dott. Ugo Ferraro; 

8. per l’insegnamento su “La comunicazione istituzionale i network social” con un impegno 

didattico di  7  ore Dott.ssa Laura Franceschetti; 

9. per l’insegnamento su “Le nuove forme di partnership tra sanità e sociale” con un impegno 

didattico di  7  ore Dott.ssa Laura Franceschetti; 

10. per l’insegnamento su “Assistenza domiciliata integrata: evidenze” con un impegno 

didattico di 7 ore Dott. Antonio Lucchetti; 

11. per l’insegnamento su “Progettazione su fondi UE nazionali e regionali” con un impegno 

didattico di 3,5 ore Dott. Marco Manariti; 

12. per l’insegnamento su “Monitoraggio e controllo dei progetti” con un impegno didattico di 

3,5 ore Dott. Marco Manariti; 

13. per l’insegnamento su “Negoziazione e ricerca del consenso”, con un impegno didattico di 

3,5 ore Dott.ssa Barbara Pentimalli; 

14. per l’insegnamento su “Il modello organizzativo a reti: nodi e connessione”, con un 

impegno didattico di 3,5 ore Dott.ssa Barbara Pentimalli; 

15. per l’insegnamento su “I PDTA socio sanitari e sociali”, con un impegno didattico di 7 ore 

Dott. Stefano Ricci; 

16. per gli insegnamenti su “PUA, un modello di presa in carico dei soggetti fragili” con un 

impegno didattico di  3,5 ore Dott. Mario Ronchetti; 

17. per l’insegnamento su “Lean management in sanità e nel sociale”, con un impegno 

didattico di 7 ore Dott. Gennaro Sosto; 

18. per l’insegnamento su “Marketing e comunicazione – la retorica in sanità e nel sociale”, 

con un impegno didattico di 3,5 ore Dott.ssa Flavia Trupia; 

19. per l’insegnamento su “Internet e web2. Social network in sanità e nel sociale” con un 

impegno didattico di 3,5 ore Dott.ssa Flavia Trupia; 

 

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   


