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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. 1038  repertorio 108 del 03.07.2018; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione 23.2018 prot. 1074 repertorio n. 113 dell’11 luglio 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 dell’11 settembre 2018 con la quale viene 

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

Franceschetti, Alessandra Rimano, Giulio Moini; membro supplente Assunta Viteritti; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 18 settembre 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 “Analisi organizzativa in sanità” con un impegno didattico di 3,5  

Prof. Giorgio Banchieri; 

2. per gli insegnamenti su “Cultura aziendale e miglioramento continuo: motivazione del 

personale, performance individuale e di gruppo” con un impegno didattico di 3,5 ore 

Dott.ssa Angelina Giorgio Marrano; 

3. 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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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 “Analisi dei bisogni formativi - Formazione” con un impegno 

didattico di  3,5 ore Dott. Mario Ronchetti; 

6. per l’insegnamento su “Leadership management, interaction management” con un 

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

7. per l’insegnamento su “Gestione del personale nei servizi sanitari ospedalieri” con un 

impegno didattico di 3,5 ore Dott.ssa Silvia Scelsi; 

8. 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; 

9. per l’insegnamento su “Internet e web2 – Sociale 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 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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