
 

 
 
 

 
 
 
 
Decreto Preside n.  4/2018 Prot. 169/2018 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università 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 all’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 le altre, n. 7 come Intuitu 
Personae alla dr. ssa Stefania Polvani, sociologa presso la ASL di Firenze, come da 
motivata richiesta del prof. Giuseppe Familiari,  Presidente del Corso di Laurea in Medicina 
e Chirurgia: 

  dr. ssa Stefania Polvani docenza n.7 “Medicina Narrativa nella realtà italiana”; 
 
Visto l’avviso n. 01/2018 prot. 73/2018 di verifica preliminare per le docenze sul tema della 

Medicina Narrativa; 
 

Considerato  che per l’avviso n. 01/2018 non sono pervenute candidature per la docenza n.7; 

Considerato  che la dr. ssa Stefania Polvani è soggetto altamente qualificato essendo esperta 
riconosciuta nel settore, sociologa presso la ASL di Firenze, dove si occupa di educazione 
alla salute e di medicina narrativa. Per la medicina narrativa ha lavorato al progetto 
fiorentino NAME, a quello nazionale VIVERLA TUTTA e a quello europeo STORE; ha co-
curato il libro “Medicina narrativa in terapia intensiva” (Franco Angeli, Milano 2013) ed è 
autrice di “Cura alle stelle: manuale di salute narrativa” (Emmebi Edizioni, Firenze 2016), 
oltre a numerosi articoli scientifici sull’argomento della medicina narrativa. E’ socia 
fondatrice e collabora alla realizzazione dell’Osservatorio Italiano Medicina Narrativa 
(OMNI). E’ presidente eletto della Società Italiana di Medicina Narrativa (SIMeN). Il suo 
curriculumul la rende pertanto un esperto di chiara fama sul tema della medicina narrativa 
nella realtà italiana, come dichiarato dal prof. Familiari e come si evince dal suo CV; 

 
       Verificato  che la professionalità richiesta non è oggettivamente rinvenibile nell’ambito delle risorse 

umane disponibili all’interno dell’Ateneo 
 
      Decreta 

l’attribuzione dell’incarico di docenza “Medicina Narrativa nella realtà italiana” alla dr. ssa 
Stefania Polvani. 
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 

Il Preside 
(F.to) Prof. Massimo Volpe 

 
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di 

Medicina e Psicologia. 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 


