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VERIFICA PRELIMINARE N. 38/2016 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso la SAPIENZA – Università di Roma, reso 

esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008, si  rende noto che il Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche intende conferire un incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione 

riservata al solo personale dipendente della presente Università: 

 

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE: 

Incarico di docenza nell’ambito del Master in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie 

per i seguenti insegnamenti: 

 

Titoli docenze ore 

Le Direzioni Sociali delle AUSL e i Distretti sociosanitari 3,5 

Le strutture di prossimità e le Case della Salute 3,5 

Le forme associative tra operatori sanitari e sociali: UCCP e AFT 3,5 

Lavorare in rete: negoziazione, gestione dei conflitti e ricerca del consenso 7 

Modelli sociosanitari: il caso della Casa della Salute di Castiglion Fiorentino 7 

Progettare un sistema di valutazione 3,5  

Il modello di valutazione delle aziende sanitarie dell’ISSUP 3,5  

Il sistema di valutazione delle fragilità nella ASL di Bologna 3,5  

I cruscotti direzionali: TAGO dell’AO “Brotzu” 3,5 

Controllo di gestione e contesto organizzativo: una buona pratica AO Pugliese 
Ciaccio, Catanzaro 

7 

La comunicazione organizzativa in sanità: casi concreti e criticità 7 

Il bilancio economico e patrimoniale nelle aziende sanitarie: gestione e negoziazione 
del budget 

3,5 

Logistica e acquisti in sanità e Global service 3,5 

Health Technology Assessment 3,5  

 

 

PERIODO: da gennaio a febbraio 2017 
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COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Possono partecipare coloro che possiedono un titolo di Laurea quadriennale o magistrale e accertata 

esperienza maturata nel settore. Tra i criteri per la valutazione rappresenta titolo preferenziale è 

aver già svolto tale attività in Master universitari che vertono sulle tematiche oggetto del Master. 

Coloro, tra il personale dell’Università di Roma “La Sapienza”, i quali siano interessati alla 

collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sotto indicato, la propria candidatura al 

seguente indirizzo di posta elettronica: concorsidisse@uniroma1.it con allegato curriculum vitae e 

parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione. 

 

LUOGO 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche– via Salaria 113 - 00198 Roma 

 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato sul sito web www.diss.uniroma1.it 

sino al 26/11/2016 

 

Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sopra 

indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile 

della struttura di incardinazione. 

 

Roma, 20 novembre 2016 

 Il Direttore 

 Prof. Sandro Bernardini  
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