
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Indicazioni aggiuntive (qualifica, settore ecc…) 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Via Nome della Via n. civico, cap Città 

T (+39) 06 12345678 F (+39) 06 12345678 

www.dominio.it 

 

AVVISO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO  

Riservato al solo personale dipendente di Sapienza 

  

 

  

  

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo 

reso esecutivo con D.R. n. 1645/2019;  

 

Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di incarichi di 

docenza presentata dal Direttore del Corso Prof. Paolo Villari;  

  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.11.2021; 

 

Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine 

all’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno 

dell’Università per il conferimento del suddetto incarico; 

  

  

Si rende noto che il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive intende 

conferire incarichi per lo svolgimento di docenza per esigenze didattiche del Corso di 

Alta Formazione in “Corso di formazione manageriale in ambito sanitario” A.A. 

2021/22 come segue:  

  

 

SSD INSEGNAMENTO 

 

 II Modulo 

 

MED/42 Compiti e ruoli della Direzione Sanitaria 

MED/42 Il Sistema DRG e il finanziamento degli ospedali 

 III Modulo 

 

MED/42 I Distretti e l’Assistenza Primaria 

MED/42 La misurazione della performance delle organizzazioni sanitarie 
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territoriali 

MED/42 Il sistema prevenzione in Italia e i Dipartimenti di Prevenzione 

 V Modulo 

 

MED/42 Organizzazione e funzionamento dei Comitati Etici 

 VI Modulo 

 

MED/42 L’appropriatezza prescrittiva, la responsabilità nel percorso 

terapeutico e la gestione del paziente cronico 

MED/42 La valutazione dell’appropriatezza d’uso dell’ospedale mediante 

dati amministrativi  

MED/42 La valutazione dell’appropriatezza d’uso dell’ospedale mediante 

dati clinici 

 VII Modulo 

 

MED/42 Acquisizione dei beni e servizi nelle organizzazioni sanitarie 

MED/42 Elementi di gestione del personale 

MED/42 La formazione del personale 

 VIII Modulo 

 

MED/01 I sistemi informativi 

 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE:   
Titoli comprovanti la particolare esperienza didattica e scientifica negli insegnamenti 

per i quali si fa domanda.  

 

 

LUOGO:    
Roma, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
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PUBBLICAZIONE:  

 

Il presente avviso sarà inserito sul sito del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 

Infettive e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 13.12.2021 al 17.12.2021.  

  

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il 

termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato il curriculum vitae 

all’indirizzo e-mail: altaformazionedspmi@uniroma1.it   

  

 

 

 

   Il Direttore del Dipartimento 

 

  Prof. Claudio Maria Mastroianni 
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