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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

DOCENZA PER IL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CORSO DI FORMAZIONE 

MANAGERIALE IN AMBITO SANITARIO a.a. 2022/2023 

 

  

Visto             il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro  
                     autonomo reso esecutivo con D.R. n. 1645/2019;  

 

Visto              il Regolamento per l’Istituzione, attivazione e gestione dei Master  

                       Universitari, dei corsi di Alta Formazione e di Formazione; 

  

Vista             la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24.01.2023;  

 

Considerato che dalla verifica preliminare prot. n. 145 del 25/01/23 non sono 

                      emerse disponibilità per gli insegnamenti sotto indicati. 

 

 

E’ INDETTA 

  

Una procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo, per l’espletamento di attività di docenza di cui al successivo art. 1 presso il 

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive nell’ambito del Corso di Alta Formazione 

in Corso di Formazione manageriale in ambito sanitario Direttore: prof. Paolo Villari  

  

Articolo 1 

La presente procedura di valutazione è intesa a selezionare soggetti di comprovata 

competenza disponibili a stipulare contratti di diritto privato per il conferimento di incarichi di 

docenza per il Corso di Alta Formazione in Corso di Formazione manageriale in ambito 

sanitario nei seguenti insegnamenti:  

 

SSD INSEGNAMENTO 

 

Numero ore  

 II Modulo 
 

 

MED/42 Compiti e ruoli della Direzione 

Sanitaria 

4 

MED/42 Il Sistema DRG e il finanziamento degli 4 
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ospedali 

 III Modulo 
 

 

MED/42 I Distretti e l’Assistenza Primaria 4 

MED/42 La misurazione della performance delle 

organizzazioni sanitarie territoriali 

4 

MED/42 Il sistema prevenzione in Italia e i 

Dipartimenti di Prevenzione 

4 

 V Modulo 
 

 

MED/42 Organizzazione e funzionamento dei 

Comitati Etici 

4 

 VI Modulo 
 

 

MED/42 L’appropriatezza prescrittiva, la 

responsabilità nel percorso terapeutico 

e la gestione del paziente cronico 

4 

MED/42 La valutazione dell’appropriatezza 

d’uso dell’ospedale mediante dati 

amministrativi  

4 

MED/42 La valutazione dell’appropriatezza 

d’uso dell’ospedale mediante dati clinici 

4 

 VII Modulo 
 

 

MED/42 Acquisizione dei beni e servizi nelle 

organizzazioni sanitarie 

4 

MED/42 Elementi di gestione del personale 4 

MED/42 La formazione del personale 4 

 VIII Modulo 

 

 

MED/01 I sistemi informativi 8 
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Articolo 2 

Le attività oggetto degli incarichi si svolgeranno presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 

Malattie Infettive. Il compenso orario sarà diversificato a seconda del profilo professionale e 

sarà compreso tra un minimo di 50,00 euro (euro cinquanta/00) e un massimo di 100,00 

euro (euro cento/00) al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a carico del 

percettore. I suddetti compensi verranno corrisposti in un'unica soluzione al termine 

dell’incarico. Il Direttore del Corso farà fede dell’espletamento delle attività svolte.  

  

Articolo 3  

La docenza sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia 

senza vincoli di subordinazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive.  

 

Articolo 4 

L’incarico può essere conferito a chi sia in possesso del Diploma di Laurea specialistica o 

magistrale o di vecchio ordinamento. I candidati dovranno possedere una comprovata 

esperienza didattica e scientifica a livello di alta formazione biomedica e professionalità per 

l’ambito del corso e nel modulo per il quale si fa domanda. I requisiti devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione 

delle domande di partecipazione. 

 

Alla presente procedura non possono partecipare coloro che si trovino in situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con Sapienza Università 

di Roma;  

 

che presentino altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di lavoro autonomo 

nell’interesse di Sapienza Università di Roma; 

 

che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore 

appartenente al Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive ovvero, con il Rettore, il 

Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione di Sapienza 

Università di Roma, così come disposto dall’art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo della 

Legge 240/2010. 

 

Il candidato titolare di partita IVA è tenuto a dichiarare tale fattispecie nella domanda di 

partecipazione. 
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Articolo 5  

L’incarico sarà conferito previa valutazione delle domande e dei curriculum dei candidati da 

parte di una Commissione che formulerà la graduatoria di merito con l’indicazione dei 

vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati. La 

disposizione di approvazione degli Atti con l’indicazione dei vincitori sarà pubblicata sul sito 

Web di Ateneo. L’incarico sarà conferito solo se il Corso sarà attivato. 

 

Articolo 6  

Il candidato potrà presentare la domanda di partecipazione (Allegati al bando): 

- a mezzo e-mail, all’indirizzo altaformazionedspmi@uniroma1.it indicando nell’oggetto la 

dicitura: Invio candidatura bando prot…. n…. conferimento incarichi di docenza CAF 

Formazione manageriale in ambito sanitario a.a. 2022/23. In tal caso farà fede la data di 

ricezione della stessa. 

 

Non verranno accettate le domande presentate in data successiva al termine di scadenza 

e/o domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. 

 

 Il candidato idoneo, se pubblico dipendente ha l’obbligo di presentare il nulla osta dell’ente 

di appartenenza ai sensi dell’art.53, commi 7 e ss. del D.Lgs. 165/2001.  

 

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare il recapito di posta elettronica 

e telefono dove intendono ricevere le comunicazioni. 

 

Articolo 7  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 del 27.04.2016 RPGD, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 

Malattie Infettive, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati 

successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.  

 

Il presente Avviso pubblico di selezione è pubblicato sul sito web dell’Ateneo: 

web.uniroma1.it dal 06/02/2023 al 20/02/2023 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

prof. Claudio Maria Mastroianni 
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