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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. 529 III/5 repertorio 36 del 10. 04.2018; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione 13.2018 prot. 611.III/5 repertorio n. 54 del 18 aprile 2018 

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 15 maggio 2018 con la quale viene 

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

Franceschetti, Carmelo Bruni, Giulio Moini; membro supplente Alessandra Rimano; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 16 maggio 2018; 

 

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 “Modelli concettuali di welfare: capability, attivazione” con un 

impegno didattico di 3,5  Prof. Carmelo Bruni; 

2. per gli insegnamenti su “I servizi alle persone tra riforme dell’offerta sanitaria a livello 

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

Andrea Ciarini; 

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

con un impegno didattico di  3,5 ore Prof. Orazio Giancola; 
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4. per l’insegnamento su “Verso i Project Work Mias: SWOT Analysis, questionari, 

diagramma di Ichicawa” con un impegno didattico di  3,5 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

5. per l’insegnamento su “Change Management in sanità e nel sociale” con un impegno 

didattico di  3,5 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

6. per l’insegnamento su “Pianificazione strategica e analisi organizzativa nelle aziende 

sanitarie – L’esperienza del Molise” con un impegno didattico di  3,5 ore Dott. Giorgio 

Banchieri; 

7. per l’insegnamento su “Lo scenario della sanità italiana 2018” con un impegno didattico di  

3,5 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

8. per l’insegnamento su “La programmazione sanitaria: quadro concettuale e strumenti” con 

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

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

3,5 ore Dott. Angelo Tanese; 

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

3,5 ore Dott.ssa Mariadonata Bellentani; 

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

Angelina Giorgio Marrano; 

12. per l’insegnamento su “Gestire la sanità nelle reti organizzative” con un impegno didattico 

di  3.5 ore Prof.ssa Tatiana Pipan; 

13. per l’insegnamento su “Le reti professionali in sanità” con un impegno didattico di  3.5 ore 

Prof.ssa Giovanna Vicarelli; 

14. per l’insegnamento su “Project work: la definizione del tema” con un impegno didattico di  

3.5 ore Dott.ssa Ester Pedone; 

15. per l’insegnamento su “Lavorare in rete: negoziazione e gestione dei conflitti. 

Esercitazione” con un impegno didattico di  3.5 ore Dott.ssa Ester Pedone; 

16. per l’insegnamento su “Interdisciplinarietà e multiprofessionalità in sanità” con un 

impegno didattico di  3.5 ore Prof.ssa Giovanna Vicarelli; 

17. per l’insegnamento su “Management family learning” con un impegno didattico di  3.5 ore 

Prof.ssa Giovanna Vicarelli; 

18. per l’insegnamento su “Managerialità e genere in sanità” con un impegno didattico di  3.5 

ore Dott.ssa Barbara Pentimalli; 

19. per l’insegnamento su “Nuove competenze per gestire le reti sanitarie e sociali integrate” 

con un impegno didattico di  3.5 ore Dott.ssa Barbara Pentimalli; 
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20. per l’insegnamento su “Verso i Project Work Mias: focus group, approccio narrativo, studio 

di caso e intervista semistrutturata, questionario qualitativo” con un impegno didattico di  

3.5 ore Dott.ssa Barbara Pentimalli; 

21. per l’insegnamento su “Le problematiche gestionali in due casi di ristrutturazione aziendale 

sanitaria a Roma” con un impegno didattico di  3.5 ore Dott. Stefano Pompili; 

22. per l’insegnamento su “I modelli concettuali in sanità e l’accreditamento istituzionale” con 

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

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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