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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO 32.2018 PROT. 1744.VII.1 REPERTORIO 190/2018 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA AL MASTER IN  

MANAGEMENT ED INNOVAZIONE NELLE AZIENDE SANITARIE 

 

Il giorno 15 gennaio 2019 alle ore 10,00 nella stanza 272 si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con 

Disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche prot. 81 repertorio 6 del 10 gennaio 

2019, per la valutazione delle domande pervenute in risposta al bando 32.2018 per il conferimento di incarichi di 

docenza al master in Management ed innovazione nelle Aziende sanitarie. La Commissione è composta dai Proff. 

Laura Franceschetti, Orazio Giancola, Giulio Moini. 

La Commissione prima di prendere visione dei curricula dei candidati stabilisce i criteri per l’affidamento delle 

docenze, ritenendo comunque prioritaria l’accertata esperienza di docenza nel settore delle materie oggetto del 

Master in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie (art. 4 del bando).  

I requisiti che la Commissione valuterà nelle domande presentate sono i seguenti: 

Voto di laurea fino a 5 punti così ripartiti: 

Da 90-98  punti 3 

Da 99-104  punti 4   

Da 105-110  punti 5 

Esperienza maturata nel settore fino a 10 punti. 

La Commissione constata che non sono pervenute domande alla verifica preliminare prot. 1679.III.5 repertorio 

170 del 28 novembre 2018. 

La Commissione procede ora alla valutazione delle domande di candidati esterni prendendone in esame i 

curricula. 

1) Per l’incarico di docenza su “Metodologie e strumenti per l’integrazione tra sanità e sociale” con un impegno 

didattico di 3,5 ore sono pervenute le domande del Dott. Giorgio Banchieri e della Dott.ssa Federica Federici. 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

Il Dott. Banchieri ha una Laurea in Sociologia conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con 

votazione 110/110 e lode (5 punti), una Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche con indirizzo economico 

conseguita presso l’Università degli Studi di Roma. Ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale delle Federazione 

Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO); è stato Direttore di numerosissimi Progetti su tematiche 

della Sanità. Ha esperienza di gestione e sistemi di impresa in sanità. Ha avuto esperienza di progettazione, 

gestione, coordinamento didattico dei seguenti master: Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie, 

Management dei Servizi di Emergenza e Urgenza, Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale, Management 

delle Aziende Sanitarie (10 punti). Ha al suo attivo numerose esperienze di didattica sui temi dei master in sanità. 

Totale punti 15 
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La Dott.ssa Federici ha conseguito un diploma laurea in Scienze politiche conseguita presso Sapienza Università di 

Roma con votazione 102/110 (4 punti). Ha inoltre conseguito una laurea in Giurisprudenza presso Sapienza 

Università di Roma con votazione 96/100 (3 punti). Ha conseguito un diploma di Master di II livello in Psicologia 

giuridica e scienze forensi presso l’Accademia italiana di Scienze Forensi. Ha conseguito anche altri corsi in 

Management conseguiti all’estero. Attualmente svolge la professione di avvocato. 

E’ stata cultore di materie giuridiche e politologiche. Svolge attività prevalente negli ambiti della contrattualistica 

pubblica e privata, diritto minorile, di famiglia, volontaria giurisdizione e successioni, bioetica, reati informatici, 

diritto societario, fallimentare, commerciale penale, dell’immigrazione, carcerario, soggetti deboli, reati sessuali e 

in abuso dei minori. Collabora con varie riviste di settore, autrice e co-autrice di libri giuridici e concorsuali, ha 

all’attivo numerose pubblicazioni ed è impegnata in progetti consiliari presso l’Ordine di appartenenza. E’ iscritta 

all’albo docenti dell’ISSP (Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Ministero Grazia e Giustizia). Cultrice di diritto 

di famiglia, materie privatistiche e penalistiche all’Università eCampus. Docente a contratto Università eCampus 

Cattedra Diritto Privato e Vincitrice come Docente a contratto Cattedra Diritto e Procedura Penale (7 punti). 

Totale punti 11 

La Commissione presa visione del curriculum vitae della candidata e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

del Dott. Giorgio Banchieri e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Metodologie e strumenti per l’integrazione 

tra sanità e sociale” con un impegno didattico di 3,5 ore. Punteggio 15 

2) Per l’incarico di docenza su “Assistenza primaria e sistema sanitario territoriale” con un impegno didattico di 

3,5 ore sono pervenute le domande della Dott.ssa Mariadonata Bellentani e della Dott.ssa Federica Federici.  

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e le candidate non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Bellentani ha una laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1984 presso l’Università di Modena con 

votazione 108/110) (punti 5). 

Attualmente è Direttore dell’Ufficio II Piano sanitario nazionale e piani di settore della Direzione Generale 

Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute. Ha un’esperienza ventennale di docenze presso Università 

ed altri enti di formazione di livello regionale e nazionale in materia di diritto sanitario, livelli essenziali di 

assistenza, accreditamento istituzionale, assistenza sanitaria territoriale, programmazione ed organizzazione dei 

servizi sanitari. Ha un’esperienza pluriennale di docenza al master nella materia oggetto del bando (punti 10). 

Totale punti 15 

La Dott.ssa Federici ha conseguito una laurea in Scienze politiche conseguita presso Sapienza Università di Roma 

con votazione 102/110 (4 punti). Ha inoltre conseguito una laurea in Giurisprudenza presso Sapienza Università di 

Roma con votazione 96/100 (3 punti). Ha conseguito un diploma di Master di II livello in Psicologia giuridica e 

scienze forensi presso l’Accademia italiana di Scienze Forensi. Ha conseguito anche altri corsi in Management 

conseguiti all’estero. Attualmente svolge la professione di avvocato. 

E’ stata cultore di materie giuridiche e politologiche. Svolge attività prevalente negli ambiti della contrattualistica 

pubblica e privata, diritto minorile, di famiglia, volontaria giurisdizione e successioni, bioetica, reati informatici, 

diritto societario, fallimentare, commerciale penale, dell’immigrazione, carcerario, soggetti deboli, reati sessuali e 

in abuso dei minori. Collabora con varie riviste di settore, autrice e co-autrice di libri giuridici e concorsuali, ha 
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all’attivo numerose pubblicazioni ed è impegnata in progetti consiliari presso l’Ordine di appartenenza. E’ iscritta 

all’albo docenti dell’ISSP (Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Ministero Grazia e Giustizia). Cultrice di diritto 

di famiglia, materie privatistiche e penalistiche all’Università eCampus. Docente a contratto Università eCampus 

Cattedra Diritto Privato e Vincitrice come Docente a contratto Cattedra Diritto e Procedura Penale (punti 7). 

Totale punti 11 

La Commissione presa visione del curriculum vitae della candidata e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

del Dott.ssa Bellentani e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Assistenza primaria e sistema sanitario 

territoriale” con un impegno didattico di 3,5 ore. Punteggio 15 

3) Per l’incarico di docenza su “Modificare i processi partendo dalle pratiche: l’etnografia partecipativa come 

strumento di innovazione organizzativa nel settore socio-sanitario” con un impegno didattico complessivo di 7 ore 

è pervenuta la domanda della Dott.ssa Federica Federici e del Dott. Roberto Lusardi. 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Federici ha conseguito una laurea in Scienze politiche conseguita presso Sapienza Università di Roma 

con votazione 102/110 (4 punti). Ha inoltre conseguito una laurea in Giurisprudenza presso Sapienza Università di 

Roma con votazione 96/100 (3 punti). Ha conseguito un diploma di Master di II livello in Psicologia giuridica e 

scienze forensi presso l’Accademia italiana di Scienze Forensi. Ha conseguito anche altri corsi in Management 

conseguiti all’estero. Attualmente svolge la professione di avvocato. 

E’ stata cultore di materie giuridiche e politologiche. Svolge attività prevalente negli ambiti della contrattualistica 

pubblica e privata, diritto minorile, di famiglia, volontaria giurisdizione e successioni, bioetica, reati informatici, 

diritto societario, fallimentare, commerciale penale, dell’immigrazione, carcerario, soggetti deboli, reati sessuali e 

in abuso dei minori. Collabora con varie riviste di settore, autrice e co-autrice di libri giuridici e concorsuali, ha 

all’attivo numerose pubblicazioni ed è impegnata in progetti consiliari presso l’Ordine di appartenenza. E’ iscritta 

all’albo docenti dell’ISSP (Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Ministero Grazia e Giustizia). Cultrice di diritto 

di famiglia, materie privatistiche e penalistiche all’Università eCampus. Docente a contratto Università eCampus 

Cattedra Diritto Privato e Vincitrice come Docente a contratto Cattedra Diritto e Procedura Penale (punti 7). 

Totale punti 11 

Il Dott. Lusardi ha conseguito una laurea magistrale in Filosofia presso l’Università degli Studi di Parma con 

votazione 110/110 e lode (5 punti). Ha conseguito inoltre una laurea magistrale in Lavoro, organizzazione e 

sistemi informativi presso l’Università di Trento con votazione 110/110 e lode (5 punti). 

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale presso l’Università di Trento. 

Ha conseguito il diploma di Master in Esperti in processi di formazione e sviluppo organizzativo presso la Libera 

università di lingue e comunicazione IULM di Milano. 

Attualmente è un ricercatore a tempo determinato presso il dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

dell’Università di Bergamo. Ha una pluriennale esperienza di ricerca (assegnista di ricerca, partecipazione a 

progetti di ricerca, interventi a convegni e numerose pubblicazioni) nella materia oggetto del bando.(9 punti) 

Totale punti 14 
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La Commissione presa visione del curriculum vitae del candidato e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

del dott. Lusardi e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Modificare i processi partendo dalle pratiche: 

l’etnografia partecipativa come strumento di innovazione organizzativa nel settore socio-sanitario” con un 

impegno didattico di 7 ore. Punteggio 14 

4) Per l’incarico di docenza su “Le forme associative tra operatori sanitari e sociali: UCCP e AFT” con un impegno 

didattico complessivo di 3,5 ore sono pervenuta le domande della Dott.ssa Federica Federici  e del Dott. Antonio 

Magi. 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Federici ha conseguito una laurea in Scienze politiche conseguita presso Sapienza Università di Roma 

con votazione 102/110 (4 punti). Ha inoltre conseguito una laurea in Giurisprudenza presso Sapienza Università di 

Roma con votazione 96/100 (3 punti). Ha conseguito un diploma di Master di II livello in Psicologia giuridica e 

scienze forensi presso l’Accademia italiana di Scienze Forensi. Ha conseguito anche altri corsi in Management 

conseguiti all’estero. Attualmente svolge la professione di avvocato. 

E’ stata cultore di materie giuridiche e politologiche. Svolge attività prevalente negli ambiti della contrattualistica 

pubblica e privata, diritto minorile, di famiglia, volontaria giurisdizione e successioni, bioetica, reati informatici, 

diritto societario, fallimentare, commerciale penale, dell’immigrazione, carcerario, soggetti deboli, reati sessuali e 

in abuso dei minori. Collabora con varie riviste di settore, autrice e co-autrice di libri giuridici e concorsuali, ha 

all’attivo numerose pubblicazioni ed è impegnata in progetti consiliari presso l’Ordine di appartenenza. E’ iscritta 

all’albo docenti dell’ISSP (Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Ministero Grazia e Giustizia). Cultrice di diritto 

di famiglia, materie privatistiche e penalistiche all’Università eCampus. Docente a contratto Università eCampus 

Cattedra Diritto Privato e Vincitrice come Docente a contratto Cattedra Diritto e Procedura Penale (7 punti). 

Totale punti 11 

Il dott. Magi ha una laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università Sapienza di Roma con votazione 

110/110 e lode (5 punti); ha un diploma di master di II livello in Management ed Innovazione nelle Aziende 

Sanitarie.  Attualmente è presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Roma e Provincia. Ha numerose 

esperienze come docente presso diverse università italiane. E’ stato Direttore UOC IV Distretto presso l’ASL 

Roma1. Ha esperienza come docente della materia oggetto del bando al master in Management ed Innovazione 

nelle Aziende Sanitarie. (10 punti). Totale punti 15  

La Commissione presa visione del curriculum vitae del candidato e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

del dott. Magi e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Le forme associative tra operativi sanitari e sociali: 

UCCP e AFT” con un impegno didattico di 3,5 ore. Punteggio 15 

5) Per l’incarico di docenza su “Reset: le strutture di prossimità e le Case della Salute” con un impegno didattico 

complessivo di 3,5 ore  sono pervenute le domande della Dott.ssa Federica Federici e la Dott.ssa Isabella 

Mastrobuono. 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e le candidate non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 
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La Dott.ssa Federici ha conseguito una laurea in Scienze politiche conseguita presso Sapienza Università di Roma 

con votazione 102/110 (4 punti). Ha inoltre conseguito una laurea in Giurisprudenza presso Sapienza Università di 

Roma con votazione 96/100 (3 punti). Ha conseguito un diploma di Master di II livello in Psicologia giuridica e 

scienze forensi presso l’Accademia italiana di Scienze Forensi. Ha conseguito anche altri corsi in Management 

conseguiti all’estero. Attualmente svolge la professione di avvocato. 

E’ stata cultore di materie giuridiche e politologiche. Svolge attività prevalente negli ambiti della contrattualistica 

pubblica e privata, diritto minorile, di famiglia, volontaria giurisdizione e successioni, bioetica, reati informatici, 

diritto societario, fallimentare, commerciale penale, dell’immigrazione, carcerario, soggetti deboli, reati sessuali e 

in abuso dei minori. Collabora con varie riviste di settore, autrice e co-autrice di libri giuridici e concorsuali, ha 

all’attivo numerose pubblicazioni ed è impegnata in progetti consiliari presso l’Ordine di appartenenza. E’ iscritta 

all’albo docenti dell’ISSP (Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Ministero Grazia e Giustizia). Cultrice di diritto 

di famiglia, materie privatistiche e penalistiche all’Università eCampus. Docente a contratto Università eCampus 

Cattedra Diritto Privato e Vincitrice come Docente a contratto Cattedra Diritto e Procedura Penale (punti 7). 

Totale punti 11 

La dott.ssa Mastrobuono ha conseguito il diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia  presso Sapienza Università di 

Roma con votazione 110/110  e lode (5 punti). Ha un diploma di specializzazione in Chirurgia Pediatrica e un 

diploma di specializzazione in Pediatria. Ha conseguito un corso di formazione manageriale per Direttori generali, 

sanitari, amministrative delle aziende sanitarie e ospedaliere del Lazio presso la Regione Lazio. 

Ha seguito un seminario di Alta Formazione in Programmazione sanitaria presso il Dipartimento della 

Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute. Ha seguito un corso di formazione di 130 ore presso Agenas 

per la formazione degli esperti senior nell’affiancamento delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie in 

piano di rientro. E’ inserita nell’elenco nazionale dei Direttori generali del Ministero della Salute. 

Attualmente è inserita nell’albo degli esperti dell’Agenas e presso lo stesso ente è titolare di contratto 

professionale per il “monitoraggio, valutazione e rafforzamento dei sistemi sanitari regionali con particolare 

riferimento all’implementazione e sviluppo di reti territoriali”. E’ coordinatore tecnico del gruppo nazionale per la 

stesura delle linee di indirizzo per il potenziamento e l’armonizzazione dell’assistenza primaria con particolare 

riferimento alla cronicità.  

E’ stata Direttore Generale della ASL di Frosinone e Direttore Sanitario della Casa di Cura Nuova Villa Claudia e del 

Policlinico Tor Vergata. (9 punti) Totale punti 14  

 

La Commissione presa visione del curriculum vitae della candidata e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

della dott.ssa Mastrobuono e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Reset: le strutture di prossimità e le Case 

della Salute” con un impegno didattico di 3,5 ore. Punteggio 14 

6) Per l’incarico di docenza su “Le Direzioni Sociali delle AUSL e i Distretti sociosanitari” con un impegno didattico 

di 3,5 ore sono pervenute le domande della Dott.ssa Federica Federici e della Dott.ssa Antonella Proietti. 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e le candidate non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 
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La Dott.ssa Federici ha conseguito una laurea in Scienze politiche conseguita presso Sapienza Università di Roma 

con votazione 102/110 (4 punti). Ha inoltre conseguito una laurea in Giurisprudenza presso Sapienza Università di 

Roma con votazione 96/100 (3 punti). Ha conseguito un diploma di Master di II livello in Psicologia giuridica e 

scienze forensi presso l’Accademia italiana di Scienze Forensi. Ha conseguito anche altri corsi in Management 

conseguiti all’estero. Attualmente svolge la professione di avvocato. 

E’ stata cultore di materie giuridiche e politologiche. Svolge attività prevalente negli ambiti della contrattualistica 

pubblica e privata, diritto minorile, di famiglia, volontaria giurisdizione e successioni, bioetica, reati informatici, 

diritto societario, fallimentare, commerciale penale, dell’immigrazione, carcerario, soggetti deboli, reati sessuali e 

in abuso dei minori. Collabora con varie riviste di settore, autrice e co-autrice di libri giuridici e concorsuali, ha 

all’attivo numerose pubblicazioni ed è impegnata in progetti consiliari presso l’Ordine di appartenenza. E’ iscritta 

all’albo docenti dell’ISSP (Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Ministero Grazia e Giustizia). Cultrice di diritto 

di famiglia, materie privatistiche e penalistiche all’Università eCampus. Docente a contratto Università eCampus 

Cattedra Diritto Privato e Vincitrice come Docente a contratto Cattedra Diritto e Procedura Penale (punti 7). 

Totale punti 11 

La Dott.ssa Proietti ha conseguito un diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Perugia con 

votazione 110/110 e lode (5 punti) e un diploma di specializzazione in Igiene e Sanità Pubblica presso l’Università 

di Tor Vergata. Ha conseguito tre diplomi di Master di II livello in Management ed Innovazione nelle Aziende 

Sanitarie presso Sapienza Università di Roma, in Management economico gestionale dei servizi sanitarie presso la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, e in Epidemiologia dei servizi sanitari presso l’Università di Tor 

Vergata. Ha infine conseguito un corso di General manager presso la SDA Bocconi di Milano. Ha una pluriennale 

esperienza come docente a master e corsi di alta formazione presso diverse università. 

E’ Direttore sanitario presso la ASL di Viterbo.( 8 punti) Totale punti 13 

La Commissione presa visione del curriculum vitae della candidata e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

della Dott.ssa Proietti e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Le Direzioni Sociali delle AUSL e i Distretti 

sociosanitari” con un impegno didattico complessivo di 3,5 ore. Punteggio 13 

7) Per l’incarico di docenza su “Il rapporto tra sanitario e sociale” con un impegno didattico di 3,5 ore sono 

pervenute le domande della dott.ssa Federica Federici e  del dott. Stefano Ricci. 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Federici ha conseguito una laurea in Scienze politiche conseguita presso Sapienza Università di Roma 

con votazione 102/110 (4 punti). Ha inoltre conseguito una laurea in Giurisprudenza presso Sapienza Università di 

Roma con votazione 96/100 (3 punti). Ha conseguito un diploma di Master di II livello in Psicologia giuridica e 

scienze forensi presso l’Accademia italiana di Scienze Forensi. Ha conseguito anche altri corsi in Management 

conseguiti all’estero. Attualmente svolge la professione di avvocato. 

E’ stata cultore di materie giuridiche e politologiche. Svolge attività prevalente negli ambiti della contrattualistica 

pubblica e privata, diritto minorile, di famiglia, volontaria giurisdizione e successioni, bioetica, reati informatici, 

diritto societario, fallimentare, commerciale penale, dell’immigrazione, carcerario, soggetti deboli, reati sessuali e 

in abuso dei minori. Collabora con varie riviste di settore, autrice e co-autrice di libri giuridici e concorsuali, ha 
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all’attivo numerose pubblicazioni ed è impegnata in progetti consiliari presso l’Ordine di appartenenza. E’ iscritta 

all’albo docenti dell’ISSP (Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Ministero Grazia e Giustizia). Cultrice di diritto 

di famiglia, materie privatistiche e penalistiche all’Università eCampus. Docente a contratto Università eCampus 

Cattedra Diritto Privato e Vincitrice come Docente a contratto Cattedra Diritto e Procedura Penale (punti 7). 

Totale punti 11 

Il Dott. Ricci ha conseguito un diploma di laurea in Sociologia presso l’Università degli Studi di Urbino con 

votazione 110/110 e lode (5 punti). E’ un dirigente pubblico nel settore sociosanitario per l’Agenzia Regionale 

sanitaria delle Marche. Ha un’esperienza pluriennale nelle materie oggetto del bando e di docenze al master in 

Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie.(8 punti) Totale punti 13 

La Commissione presa visione del curriculum vitae del candidato e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

del Dott. Ricci e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Il rapporto tra sanitario e sociale” con un impegno 

didattico complessivo di 3,5 ore. Punteggio 13 

8) Per l’incarico di docenza su “Il tan gram dell’integrazione” con un impegno didattico di 3,5 ore sono pervenute 

le domande della dott.ssa Federica Federici e  del dott. Stefano Ricci. 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Federici ha conseguito una laurea in Scienze politiche conseguita presso Sapienza Università di Roma 

con votazione 102/110 (4 punti). Ha inoltre conseguito una laurea in Giurisprudenza presso Sapienza Università di 

Roma con votazione 96/100 (3 punti). Ha conseguito un diploma di Master di II livello in Psicologia giuridica e 

scienze forensi presso l’Accademia italiana di Scienze Forensi. Ha conseguito anche altri corsi in Management 

conseguiti all’estero. Attualmente svolge la professione di avvocato. 

E’ stata cultore di materie giuridiche e politologiche. Svolge attività prevalente negli ambiti della contrattualistica 

pubblica e privata, diritto minorile, di famiglia, volontaria giurisdizione e successioni, bioetica, reati informatici, 

diritto societario, fallimentare, commerciale penale, dell’immigrazione, carcerario, soggetti deboli, reati sessuali e 

in abuso dei minori. Collabora con varie riviste di settore, autrice e co-autrice di libri giuridici e concorsuali, ha 

all’attivo numerose pubblicazioni ed è impegnata in progetti consiliari presso l’Ordine di appartenenza. E’ iscritta 

all’albo docenti dell’ISSP (Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Ministero Grazia e Giustizia). Cultrice di diritto 

di famiglia, materie privatistiche e penalistiche all’Università eCampus. Docente a contratto Università eCampus 

Cattedra Diritto Privato e Vincitrice come Docente a contratto Cattedra Diritto e Procedura Penale (7 punti). 

Totale punti 11 

Il Dott. Ricci ha conseguito un diploma di laurea in Sociologia presso l’Università degli Studi di Urbino con 

votazione 110/110 e lode (5 punti). E’ un dirigente pubblico nel settore sociosanitario per l’Agenzia Regionale 

sanitaria delle Marche. Ha un’esperienza pluriennale nelle materie oggetto del bando e di docenze al master in 

Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie.(8 punti) Totale punti 13 

La Commissione presa visione del curriculum vitae del candidato e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

del Dott. Ricci e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Il tan gram dell’integrazione” con un impegno didattico 

complessivo di 3,5 ore. Punteggio 13 
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9) Per l’incarico di docenza su “Metodologie e strumenti per costruire le reti sanitarie e per l’analisi della mobilità” 

con un impegno didattico di 3,5 ore sono pervenute le domande della Dott.ssa Federica Federici e della Dott.ssa 

Paola Sabatini. 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e le candidate non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Federici ha conseguito una laurea in Scienze politiche conseguita presso Sapienza Università di Roma 

con votazione 102/110 (4 punti). Ha inoltre conseguito una laurea in Giurisprudenza presso Sapienza Università di 

Roma con votazione 96/100 (3 punti). Ha conseguito un diploma di Master di II livello in Psicologia giuridica e 

scienze forensi presso l’Accademia italiana di Scienze Forensi. Ha conseguito anche altri corsi in Management 

conseguiti all’estero. Attualmente svolge la professione di avvocato. 

E’ stata cultore di materie giuridiche e politologiche. Svolge attività prevalente negli ambiti della contrattualistica 

pubblica e privata, diritto minorile, di famiglia, volontaria giurisdizione e successioni, bioetica, reati informatici, 

diritto societario, fallimentare, commerciale penale, dell’immigrazione, carcerario, soggetti deboli, reati sessuali e 

in abuso dei minori. Collabora con varie riviste di settore, autrice e co-autrice di libri giuridici e concorsuali, ha 

all’attivo numerose pubblicazioni ed è impegnata in progetti consiliari presso l’Ordine di appartenenza. E’ iscritta 

all’albo docenti dell’ISSP (Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Ministero Grazia e Giustizia). Cultrice di diritto 

di famiglia, materie privatistiche e penalistiche all’Università eCampus. Docente a contratto Università eCampus 

Cattedra Diritto Privato e Vincitrice come Docente a contratto Cattedra Diritto e Procedura Penale (7 punti). 

Totale punti 11 

La Dott.ssa Sabatini ha conseguito il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 

Bologna con votazione 110/110 e lode (5 punti) e una specializzazione in Organizzazione dei servizi sanitari e 

sicurezza sociale. Ha conseguito un master di II livello in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie 

presso Sapienza Università di Roma e un master di II livello in Management delle Reti di Sviluppo Sociale presso 

l’Università del Molise. Ha conseguito diplomi in alcuni Corsi di perfezionamento sia su aspetti manageriali e 

organizzativi, sia su aspetti prettamente professionali. E’ responsabile USVD Qualità e governance clinica in staff 

alla direzione strategica di ASReM. E’ referente regionale per il rischio clinico e la sicurezza del paziente presso 

AGENAS per il PNE e per le liste di attesa. Ha esperienza di docenza presso il Master in Management ed 

Innovazione delle Aziende Sanitarie dell’Università del Molise. (7 punti) Totale punti 12 

La Commissione presa visione del curriculum vitae della candidata e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

della Dott.ssa Sabatini e l’affidamento degli incarichi di docenza su “Metodologie e strumenti per costruire le reti 

sanitarie e per l’analisi della mobilità” con un impegno didattico complessivo di 3,5 ore. Punteggio 12. 

10) Per l’incarico di docenza su “La valutazione delle performance delle aziende sanitarie: il modello della Scuola 

Superiore Sant’Anna” con un impegno didattico di 3,5 ore sono pervenute le domande della Dott.ssa Federica 

Federici e della Dott.ssa Milena Vainieri. 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e le candidate non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 
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La Dott.ssa Federici ha conseguito una laurea in Scienze politiche conseguita presso Sapienza Università di Roma 

con votazione 102/110 (4 punti). Ha inoltre conseguito una laurea in Giurisprudenza presso Sapienza Università di 

Roma con votazione 96/100 (3 punti). Ha conseguito un diploma di Master di II livello in Psicologia giuridica e 

scienze forensi presso l’Accademia italiana di Scienze Forensi. Ha conseguito anche altri corsi in Management 

conseguiti all’estero. Attualmente svolge la professione di avvocato. 

E’ stata cultore di materie giuridiche e politologiche. Svolge attività prevalente negli ambiti della contrattualistica 

pubblica e privata, diritto minorile, di famiglia, volontaria giurisdizione e successioni, bioetica, reati informatici, 

diritto societario, fallimentare, commerciale penale, dell’immigrazione, carcerario, soggetti deboli, reati sessuali e 

in abuso dei minori. Collabora con varie riviste di settore, autrice e co-autrice di libri giuridici e concorsuali, ha 

all’attivo numerose pubblicazioni ed è impegnata in progetti consiliari presso l’Ordine di appartenenza. E’ iscritta 

all’albo docenti dell’ISSP (Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Ministero Grazia e Giustizia). Cultrice di diritto 

di famiglia, materie privatistiche e penalistiche all’Università eCampus. Docente a contratto Università eCampus 

Cattedra Diritto Privato e Vincitrice come Docente a contratto Cattedra Diritto e Procedura Penale (7 punti). 

Totale punti 11 

La dott.ssa Vainieri ha una laurea magistrale in Economia Aziendale conseguita presso l’Università Bocconi con 

votazione 110/110 e lode (5 punti). E’ Dottore di ricerca in Innovation competitiveness and development. Ha 

conseguito un diploma di Master in Management sanitario presso la SDA Bocconi di Milano. Ha una pluriennale 

esperienza di docenza al master in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie nella materia oggetto del 

bando. Attualmente è Professore Associato in Economia e gestione delle Imprese presso la Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa; svolge ruoli di coordinamento e di ricerca presso il Laboratorio Management e Sanità-Istituto di 

Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. (9 punti) Totale punti 14 

La Commissione presa visione del curriculum vitae del candidato e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

della dott.ssa Vainieri e l’affidamento dell’incarico di docenza su “La valutazione delle performance delle Aziende 

Sanitarie: il modello della Scuola Superiore Sant’Anna” con un impegno didattico di 3,5 ore. Punteggio  14 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. La seduta è tolta alle ore 13.00 

Il presente verbale, costituito da 9 pagine, è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione dispone che il presente verbale sia pubblicato sul sito web dell’Università: 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/user 

Roma, 15 gennaio 2019 

 Prof.ssa Laura Franceschetti   Firmato 

 Prof. Giulio Moini    Firmato 

Prof. Orazio Giancola    Firmato 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/user

