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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. 1539 del 12 giugno 2018;  

VISTA la verifica preliminare prot. 180  repertorio 16 del 24.01.2019; 

VISTA la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento del 

18.02.2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20.02.2019 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 02.2019 prot. 364.III.5 repertorio n. 30 del 20.02.2019 per il 

conferimento di 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 

14.03.2019, e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento del 14.03.2019 prot.n. 

489.III.5 repertorio 48; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 15 marzo 2019; 

 

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 “Logistica e acquisti in sanità e global service” con un impegno 

didattico di 3,5 ore Dott. Roberto Zanovello; 
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2. per gli insegnamenti su “Il bilancio economico e controllo di gestione” con un impegno 

didattico di 3,5 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

3. per l’insegnamento su “Principi di diritto amministrativo in ambito sanitario” con un 

impegno didattico di  3,5 ore Dott.ssa Maria Rosaria Russo Valentini; 

4. per l’insegnamento su “Provvedimenti amministrativi in sanità: tipi di invalidità, 

perfezione ed efficacia” con un impegno didattico di 3,5 ore Dott. Michele Cristoni; 

5. per l’insegnamento su “L’azione amministrativa tra discrezionalità e vincoli” con un 

impegno didattico di  3,5 ore Dott. Marco Carlomagno; 

6. per l’insegnamento su “Il procedimento amministrativo nelle aziende sanitarie: 

responsabilità e fasi” con un impegno didattico di 3,5 ore Dott.ssa Anna Petti; 

7. per l’insegnamento su “La responsabilità civile, penale e amministrativa dei diversi 

operatori sanitari” con un impegno didattico di 3,5 ore Dott. Roberto Landolfi; 

8. per l’insegnamento su “Diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela della 

privacy in sanità” con un impegno didattico di 3,5 ore Dott. Giovanni Maria Cavo; 

9. per l’insegnamento su “Organizzazione del sistema Emergenza-Urgenza” con un impegno 

didattico di 3,5 ore Dott. Mario Costa; 

10. per l’insegnamento su “Progettazione organizzativa e reportistica nei servizi di Emergenza-

Urgenza” con un impegno didattico di 3,5 ore Dott. Francesco Rocco Pugliese; 

11. per l’insegnamento su “Le reti di emergenza e urgenza tra protocolli assistenziali e gestione 

del lavoro di équipe” con un impegno didattico di 3,5 ore Dott. Giuseppe Di Domenica; 

12. per l’insegnamento su “I DEA: progettazione, coordinamento con il PS e strumenti di 

misurazione” con un impegno didattico di 3,5 ore Dott. Andrea Fabbri; 

13. per l’insegnamento su “Il management delle grandi emergenze” con un impegno didattico 

di 3,5 ore Dott. Gaetano Dipietro; 

14. per l’insegnamento su “I PCA nell’emergenza post TRIAGE” con un impegno didattico di 

3,5 ore Dott.ssa Maria Pia Ruggieri. 

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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