
 

Sapienza  Università di Roma  

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Via Salaria 113, 00198 Roma 

T (+39) 06 4991 8533 F (+39) 06 4991 8372 

www.diss.uniroma1.it 

Roma, 16 gennaio 2019 

Prot. 133.III.5 

Repertorio 4.2019 

 

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. 1679  repertorio 170 del 28.11.2018; 

VISTA la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento del 

12.12.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12.12.2018 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 32.2018 prot. 1744 repertorio n. 190 del 12 dicembre 2018 

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 

10.01.2019, e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento del 10.01.2019 prot.n. 

81.VII.1 repertorio 6; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 15 gennaio 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 “Metodologie e strumenti per l’integrazione tra sanità e sociale” con 

un impegno didattico di 3,5 ore Dott. Giorgio Banchieri; 
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2. per gli insegnamenti su “Assistenza primaria e sistema sanitario territoriale” con un 

impegno didattico di 3,5 ore Dott.ssa Mariadonata Bellentani; 

3. per l’insegnamento su “Modificare i processi partendo dalle pratiche: l’etnografia 

partecipativa come strumento di innovazione organizzativa nel settore socio-sanitario” con 

un impegno didattico di  7 ore Dott. Roberto Lusardi; 

4. per l’insegnamento su “Le forme associative tra operatori sanitari e sociali: UCCP e AFT” 

con un impegno didattico di 3,5 ore Dott. Antonio Magi; 

5. per l’insegnamento su “Reset: le strutture di prossimità e le Case della Salute” con un 

impegno didattico di  3,5 ore Dott.ssa Isabella Mastrobuono; 

6. per l’insegnamento su “Le Direzioni Sociali delle AUSL e i Distretti sociosanitari” con un 

impegno didattico di 3,5 ore Dott.ssa Antonella Proietti; 

7. per l’insegnamento su “Il rapporto tra sanitario e sociale” con un impegno didattico di 3,5 

ore Dott. Stefano Ricci; 

8. per l’insegnamento su “Il tan gram dell’integrazione” con un impegno didattico di 3,5 ore 

Dott. Stefano Ricci; 

9. per l’insegnamento su “Metodologie e strumenti per costruire le reti sanitarie e per l’analisi 

della mobilità” con un impegno didattico di 3,5 ore Dott.ssa Paola Sabatini; 

10. per l’insegnamento su “La valutazione delle performance delle aziende sanitarie: il modello 

della Scuola Superiore Sant’Anna” con un impegno didattico di 3,5 ore Dott.ssa Milena 

Vainieri; 

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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