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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. 127 repertorio 3 del 16.01.2020; 

VISTA la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento del 

23.01.2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23.01.2020 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 02.2020 prot. 166.III.5 repertorio n. 5 del 

23.01.2020 per il conferimento di 9 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 13.02.2020, e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento 

del 13.02.2020 prot. n. 310 repertorio 18; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 13 febbraio 2020; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti delle selezioni per il conferimento di 9 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 “Principi di diritto amministrativo e provvedimenti 

amministrativi in sanità: tipi di invalidità, perfezione ed efficacia” con un impegno 

didattico di 3,5 ore Dott. Giovanni Maria Cavo; 
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2. 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; 

3. per l’insegnamento su “Diritto di accesso ai documenti amministrativo e la tutela 

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

Cavo; 

4. per l’insegnamento su “Il sistema dell’emergenza: normativa, progettazione, 

organizzazione, strumenti di misura” con un impegno didattico di 3,5 ore Dott.ssa 

Maria Pia Ruggieri; 

5. per l’insegnamento su “Sovraffollamento del sistema dell’emergenza: cause, 

effetti, misurazione e soluzioni organizzative” con un impegno didattico di 3,5 ore 

Dott.ssa Maria Pia Ruggieri; 

6. per l’insegnamento su “Dal Triage ai percorsi clinici post triage” con un impegno 

didattico di 3,5 ore Dott.ssa Francesca De Marco; 

7. per l’insegnamento su “Il rischio clinico in emergenza-urgenza” con un impegno 

didattico di 3,5 ore Dott. Carlo Ancona; 

8. per l’insegnamento su “Organizzazione dell’emergenza dal territorio all’ospedale” 

con un impegno didattico di 3,5 ore Dott. Federico Fiorenzo Semeraro; 

9. per l’insegnamento su “Maxiemergenza: progettazione e organizzazione del 

territorio all’ospedale” con un impegno didattico di 3,5 ore Dott. Luca Gelati; 

 

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

