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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO 24.2018 PROT. 1445.VII.1 REPERTORIO 151/2018 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA AL MASTER IN  

MANAGEMENT ED INNOVAZIONE NELLE AZIENDE SANITARIE 

 

Il giorno 7 novembre 2018 alle ore 11,00 nella stanza 272 si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con 

Disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche prot. 1548 repertorio 159 del 31 

ottobre 2018, per la valutazione delle domande pervenute in risposta al bando 24.2018 per il conferimento di 

incarichi di docenza al master in Management ed innovazione nelle Aziende sanitarie. La Commissione è composta 

dai Proff. Laura Franceschetti, Giulio Moini, Carmelo Bruni. 

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. 1341.III.5 del 19 

settembre 2018. 

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

curricula. 

1) Per l’incarico di docenza su “Strumenti e metodi per un audit organizzativo” con un impegno didattico di 3,5 ore 

sono pervenute le domande della Dott.ssa Margherita Cazzetta e del Dott. Emilio Corteselli. 

La Commissione prende visione della domanda 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 Cazzetta, ha una laurea in Sociologia con votazione 104/110 (4 punti) conseguita presso Sapienza 

Università di Roma; ha un Diploma di Master in Politiche di cittadinanza e welfare locale, ha conseguito un corso 

di perfezionamento in Economia e gestione sanitaria. Ha una esperienza pluriennale di docenze ai master in sanità 

sul tema oggetto della docenza (6 punti) Punteggio 10  

Il Dott. Corteselli ha una laurea magistrale in Economia e Commercio con votazione 92/110 (3 punti), è iscritto 

all’Albo dei Dottori Commercialisti; ha acquisito lo status di cultore di Economia delle Aziende Pubbliche presso la 

Facoltà di Scienze Politiche di Viterbo; ha avuto incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica presso 
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alcune università; ha avuto un incarico al master in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie (6 punti). 

Punteggio 9 

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

della Dott.ssa Margherita Cazzetta e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Strumenti e metodi per un audit 

organizzativo” con un impegno didattico di 3,5 ore. Punteggio 10 

2) Per l’incarico di docenza su “La gestione dell’inatteso: il caso della Costa Concordia” con un impegno didattico 

di 3,5 ore è pervenuta la domande Dott.ssa Barbara Pentimalli. 

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

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

incluso. 

La Dott.ssa Pentimalli ha una laurea magistrale in Sociologia della cultura e della comunicazione conseguita a 

Parigi (5 punti); ha una laurea in Sociologia del lavoro conseguita a Parigi; ha un Dottorato di ricerca in Scienze 

Politiche e Sociali e il diploma di Master in Sociologia e demografia sociale conseguita a Parigi; è stata assegnista 

di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche; è coordinatrice del gruppo di ricerca “RiSORSa”; 

ha numerose esperienze nel campo della formazione e dell’attività scientifica (progetti e borse di ricerca nazionali 

e internazionali); ha numerose pubblicazioni come autore e coautore anche in tema di managerialità e genere; ha 

una pluriennale esperienza di didattica universitaria e post universitaria; inoltre ha un’esperienza pluriennale 

come docente e tutor di project work al master in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie. (10 punti) 

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

della Dott.ssa Pentimalli e l’affidamento dell’incarico di docenza su “La gestione dell’inatteso: il caso della Costa 

Concordia” per un totale di 3,5 ore. Punteggio 15 

3) Per l’incarico di docenza su “La cartella clinica e la check list come oggetti di rischio” con un impegno didattico 

complessivo di 3,5 ore è pervenuta la domanda del Dott. Carlo Caprari 

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

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

incluso. 

Il dott. Caprari ha una laurea in Sociologia conseguita presso l’Università Sapienza di Roma con votazione 106/110 

(5 punti); è Dottore di Ricerca in Sistemi Sociali, Organizzazione e Analisi delle Politiche Pubbliche; è stato 

numerose volte docente presso il master in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie svolgendo anche 

il ruolo di Tutor. Attualmente è funzionario della Regione Lazio presso la Direzione Lavoro (6 punti) 

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

del Dott. Caprari e l’affidamento dell’incarico di docenza su “La cartella clinica e la check list come oggetti di 

rischio” con un impegno didattico di 3.5 ore. Punteggio 11  

4) Per l’incarico di docenza su “Apprendere dall’errore: analisi di near miss event” con un impegno didattico 

complessivo di 3,5 ore è pervenuta le domande della Dott.ssa Ester Pedone. 
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La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

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

incluso. 

La Dott.ssa Pedone ha una laurea in Sociologia conseguita con votazione 105/110 (5 punti), ha un diploma di 

Master di II livello in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie conseguito con votazione 110 e lode, ha 

il titolo di Dottore di ricerca in Sistemi Sociali, organizzazione e Analisi delle Politiche Pubbliche. Ha una 

pluriennale esperienza come Project manager, Tutor d’Aula, Tutor di Project Work nei master di II livello in sanità; 

ha inoltre una pluriennale esperienza come docente al master in oggetto (10 punti). 

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

della Dott.ssa Pedone e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Apprendere dall’errore: analisi di near miss 

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

5) Per l’incarico di docenza su “Integrare le sicurezze per la qualità in sanità” con un impegno didattico 

complessivo di 3,5 ore è pervenuta le domande della Dott.ssa Silvia Doria. 

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

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

incluso. 

La Dott.ssa Doria ha una laurea in Sociologia dell’Organizzazione conseguita presso l’Università Sapienza di Roma 

con votazione di 110/110 e lode (5 punti). E’ Dottore di Ricerca in Sistemi Sociali, Organizzazione e Analisi delle 

Politiche Pubbliche; attualmente è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università di 

Roma Tre; ha numerose esperienze di docenza presso Sapienza Università di Roma; ha ricoperto il tutor di project 

work al master in Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale e al master in Management ed Innovazione nelle 

Aziende Sanitarie (7 punti) 

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

della candidata e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Integrare le sicurezze per la qualità in sanità” con un 

impegno didattico di 3,5 ore. Punteggio 12 

6) Per l’incarico di docenza su “Analisi dei rischi e loro mappatura, le strategie aziendali: i PARM” con un impegno 

didattico di 3,5 ore è pervenuta la domanda del  Dott. Antonio Silvestri. 

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

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

incluso. 

Il Dott. Silvestri ha una laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con votazione 110/110 (5 punti). Attualmente è 

Clinical Risk Manager presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma; ha una pluriennale esperienza 

nella materia oggetto del master. ( 6 punti)  

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

del candidato e l’affidamento dell’incarico di docenza su “La gestione del rischio clinico. L’esperienza dell’A.O. San 

Camillo” con un impegno didattico di 3.5 ore. Punteggio 11 
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7) Per l’incarico di docenza su “Indicatori di appropriatezza clinica: il PNE” con un impegno didattico di 3,5 ore è 

pervenuta la domanda del dott. Mario Braga. 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

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

incluso. 

Il Dott. Braga ha una Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1981 presso l’Università degli Studi di Padova 

(votazione non dichiarata) (3 punti); ha un Master of Science in Medical Statistic conseguita presso la London 

School of Hygiene and Tropical Medicine; ha un diploma di Specializzazione in Statistica Medica ad indirizzo 

epidemiologico conseguita presso l’Università degli Studi di Milano. Ha ricoperto il ruolo di Dirigente Sanitario 

“Laboratorio di Epidemiologia” del Policlinico Universitario di Milano; è stato Direttore del settore “Epidemiologia, 

Statistica Economia Sanitaria” dell’AGENAS; è stato Direttore Sanitario Aziendale del Policlinico Umberto I di 

Roma, Direttore Sanitario Nazionale della Croce Rossa Italiana, Direttore Sanitario dell’Ospedale San Carlo di 

Nancy. Ha ricoperto il ruolo di Dirigente Area Programmazione della rete ospedaliera e ricerca della Regione Lazio.  

Ad oggi è Coordinatore del Programma Nazionale Esiti e dei sistemi di valutazione delle performance assistenziali 

presso l’AGENAS (punti 10). 

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

del Dott. Braga e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Indicatori di appropriatezza clinica: il PNE”” con un 

impegno didattico complessivo di 3,5 ore. Punteggio 13 

8) Per l’incarico di docenza su “Strumenti e metodi per la costruzione dei PDTA” con un impegno didattico di 3,5 

ore e “PDTA ospedalieri: il caso della AO Brotzu di Cagliari” con un impegno didattico di 3,5 ore sono pervenute le 

domande del Dott. Giorgio Banchieri. 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e il candidato 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.  

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

del Dott. Banchieri e l’affidamento degli incarichi di docenza su “Strumenti e metodi per la costruzione dei PDTA” 

e  “PDTA ospedalieri: il caso della AO Brotzu di Cagliari” con un impegno didattico complessivo di 7 ore. Punteggio 

15. 

9) Per l’incarico di docenza su “PDTA non ospedalieri: PDTA, DCA e DAI” con un impegno didattico di 3,5 ore è 

pervenuta la domande della Dott.ssa Laura Dalla Ragione. 
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La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

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

incluso. 

La dott.ssa Dalla Ragione ha una laurea in Medicina in Chirurgia conseguita presso Sapienza Università di Roma 

con votazione non dichiarata (3 punti); ha conseguito il master di II livello in  Management ed Innovazione nelle 

Aziende Sanitarie; ha conseguito il diploma di specializzazione in psichiatria presso l’Università di Perugia e ha 

frequentato un corso di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa Regione Umbria; ha inoltre 

frequentato un corso di perfezionamento in Formazione manageriale in psichiatria della Società Italiana di 

Psichiatria. Attualmente ricopre la posizione di Direttore di rete complessa per i disturbi alimentari per la ASL 1 

dell’Umbria e coordina il  Tavolo per PDTA della rete dei servizi DCA. Istituisce e coordina il Centro DCA della 

prima infanzia di Umbertide. Istituisce e dirige il Centro diurno il Nido delle Rondini di Todi. Ha al suo attivo 

numerose esperienze di progettazione, gestione, coordinamento didattico e docenza in Master su disturbi 

alimentari (punti 8). 

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

della Dott.ssa Dalla Ragione e l’affidamento degli incarichi di docenza su “PDTA non ospedalieri: PDTA, DCA e DAI” 

con un impegno didattico complessivo di 3,5 ore. Punteggio 11. 

10) Per l’incarico di docenza su “PDTA non ospedalieri: PDTA per pazienti cronici” con un impegno didattico di 3,5 

ore è pervenuta la domanda della Dott.ssa Marinella D’Innocenzo. 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

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

incluso. 

La dott.ssa D’Innocenzo ha conseguito la laurea in Scienze dell’Educazione presso la facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università di Roma Tre con votazione 110/110 e lode (5 punti); ha conseguito quattro master di II 

livello in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie presso Sapienza Università di Roma, in 

Epidemiologia dei Servizi Sanitari, in Economia Sanitaria e in Economia, Etica e Management in Sanità presso 

l’Università di Roma Tor Vergata. Ha inoltre conseguito un master di I livello in Governance, management e-

government delle pubbliche amministrazioni presso Sapienza Università di Roma. Ha numerose esperienze di 

docente nei master in sanità. Attualmente è Direttore Generale dell’ASL di Rieti. (8 punti) 

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

della Dott.ssa D’Innocenzo e l’affidamento dell’incarico di docenza su “PDTA non ospedalieri: PDTA, DCA e DAI” 

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

11) Per l’incarico di docenza su “Monitoraggio dei PDTA: l’audit clinico” con un impegno didattico di 3,5 ore è 

pervenuta la domanda del Dott. Ulrich Wienand. 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

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

incluso. 
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Il Dott. Wienand ha conseguito il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Ferrara con 

votazione non dichiarata e un diploma di laurea in Psicologia presso l’Università di Berlino con votazione non 

dichiarata dove ha conseguito anche il dottorato di ricerca in Psicologia e Sociologia (3 punti); è stato 

Responsabile della struttura Accreditamento Qualità Ricerca Innovazione in staff alla Direzione Generale presso 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Arcispedale Sant’Anna di Ferrara. Ha numerose attività di insegnamento nella 

materia oggetto del Master. (punti 7) 

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

del Dott. Wienand e l’affidamento degli incarichi di docenza su “Monitoraggio dei PDTA: l’audit clinico” con un 

impegno didattico complessivo di 3,5 ore. Punteggio 10 

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

Il presente verbale, costituito da 6 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, 7 novembre 2018 

 Prof.ssa Laura Franceschetti   Firmato 

 Prof. Giulio Moini    Firmato 

Prof. Carmelo Bruni    Firmato 

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

