
 

 

 

 

 

Decreto Preside n. 3/2018 Prot. 168/2018 
 

Visto  il Regolamento per I'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso I'Universita degli Studi 
“La Sapienza“ reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08.2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 
24.09.2008 e D.D. n. 586 del 6.07.2009; 

 
Vista  la delibera della Giunta di Facoltà del 14 dicembre 2017, relativa alI'attribuzione degli 

incarichi di  docenza sul tema della Medicina Narrativa che prevedeva di affidare, in caso di 
esito   negativo  di  verifica  interna  preliminare la docenza, tra Ie altre,  Intuitu 
Personae alla dr. ssa Maria Giulia Marini, Responsabile delI'Area Sanità e Salute della 
Fondazione ISTUD, come da motivata richiesta del prof. Giuseppe Familiari, Presidente del 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: 
dr. ssa Maria Giulia Marini docenza n. 6 “Medicina Narrativa come strumento per una 

sanità sostenibile“; 

 
Visto I'avviso n. 01/2018 prot. 73/2018 di verifica preliminare per Ie docenze sul tema della 

Medicina Narrativa; 

 
Considerato che per l'avviso n. 01/2018 non sono pervenute  candidature per la docenza n.6; 

Considerato che la dr. ssa Maria Giulia Marini é soggetto altamente qualificato essendo massima 
esperta riconosciuta nel settore, Responsabile dell’Area Sanità e Salute della Fondazione 
ISTUD, un centro di riferimento per la Medicina Narrativa in ltalia, riconosciuta da centri e 
istituzioni internazionali quale il Centre for Humanities for Health del King’s College 
London. La Dottoressa Marini é inoltre responsabile del Master di Medicina Narrativa 
Applicata della Fondazione ISTUD e professore a contratto presso HUNIMED, Milano, di 
Narrative Medicine al corso di Laurea in Medicina e in Scienze lnfermieristiche. Si occupa di 
favorire l’integrazione tra discipline umanistiche e scientifiche per l'umanizzazione delle cure, 
di dare ai pazienti e cittadini una sanità più coerente con i loro veri bisogni di salute. E' autrice 
di oltre 100 pubblicazioni nazionali e internazionali, autrice di numerosi volumi sulla medicina 
narrativa, tra i quali “Le organizzazioni aperte in Sanità" (II Sole 24ore, Milano 2006), "Le 
organizzazioni evolute in sanità" (II Sole 24ore, Milano 2010), "Medicina Narrativa per una 
Sanità Sostenibile" (Lupetti, Bologna 2012), e "Narrative Medicine: bridging the gap between 
clinical evidence and medical humanities" (Springer, Switzerland 2016), come dichiarato dal 
prof. Familiari e come si evince dal suo CV; 

 
Verificato  che la professionalità richiesta non é oggettivamente rinvenibile neII'ambito delle risorse 

umane disponibili alI'interno delI'Ateneo 

 
Decreta 

I'attribuzione dell’incarico di docenza “Medicina Narrativa come strumento per una sanità 
sostenibiIe" aIla dr. ssa Maria Giulia Marini. 
La collaborazione avrà durata di 2 ore per un compenso lordo omnicomprensivo di €.200,00, oltre 
l’eventuale rimborso spese documentate. 

 
Roma, 23 gennaio 2018 

II Preside 

                      (F.to) Prof. Massimo Volpe 

 

 
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e 
Psicologia. 

 


