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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO 01.2022 PROT. 212.III.5 DEL 07.02.2022 REP. 10  

PER IL CONFERIMENTO DI 6 INCARICHI DI DOCENZA AL MASTER IN  

MANAGEMENT ED INNOVAZIONE NELLE AZIENDE SANITARIE 

 
Il giorno 11 marzo 2022 alle ore 14:00 si è riunita in modalità telematica la Commissione 
giudicatrice nominata con Disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche prot. 347 repertorio 10 del 1 marzo 2022, per la valutazione delle domande 
pervenute in risposta al bando 23.2021 per il conferimento di 6 incarichi di docenza al master 
in Management ed innovazione nelle Aziende sanitarie. La Commissione è composta dai Proff.: 
Laura Franceschetti, membro esperto con funzioni di Presidente della Commissione 
Marina Ciampi, membro esperto 
Carmelo Bruni, membro esperto con funzioni di segretario verbalizzante. 
L’art. 5 del bando stabilisce i punteggi in centesimi per l’affidamento delle docenze, così 
ripartiti: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Commissione constata che non sono pervenute domande alla verifica preliminare prot. 34 
repertorio 3 del 10.01.2022. 

La Commissione prende in esame la documentazione. Risultano pervenute le domande dei 
seguenti candidati: 

1) Per la docenza su Impatto Covid19 e strutture intermedie: criticità e PNRR è pervenuta la 
domanda 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. 

Dott. Giorgio Banchieri 

Voto di laurea e titolo di studio in ssd attinenti 10  

Diplomi di specializzazione, per dottorato di ricerca e attestati di frequenza ai 
corsi di perfezionamento post-laurea attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

- 

Pubblicazioni attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico 10 

Esperienza di docenza in master o altri corsi di formazione in sanità su tematiche 
attinenti 

40 

Esperienze lavorative del candidato attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

30 

TOTALE 90 

• 
• 
 
• 
• 
 
• 

fino a 10 punti per il voto di laurea e titolo di studio in ssd attinenti alle tematiche connesse 
all’oggetto dell’incarico; 
fino a 10 punti per diplomi di specializzazione, per dottorato di ricerca e attestati di frequenza ai 
corsi di perfezionamento post-laurea attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico; fino 
a 10 punti per le pubblicazioni attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico; 
fino a 40 punti per esperienza di docenza in master o altri corsi di formazione in sanità su 
tematiche attinenti; 
fino a 30 punti per esperienze lavorative del candidato attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico. 

L’idoneità si consegue con 60 punti 
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La Commissione delibera, l’affidamento della docenza dal titolo Impatto Covid19 e strutture 
intermedie: criticità e PNRR con un impegno didattico di 4 ore al Dott. Giorgio Banchieri. 

 

2) Per la docenza su Principi di diritto amministrativo e provvedimenti amministrativi in 
sanità: tipi di invalidità perfezione ed efficacia sono pervenute le domande del Dott. 
Pasquale Andrea Chiodi, del Dott. Emilio Corteselli e della Dott.ssa Maria Rosaria Russo 
Valentini.  

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. 

Dott. Pasquale Andrea Chiodi 

Voto di laurea e titolo di studio in ssd attinenti  
10 

Diplomi di specializzazione, per dottorato di ricerca e attestati di frequenza ai 
corsi di perfezionamento post-laurea attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

5 

Pubblicazioni attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico  - 

Esperienza di docenza in master o altri corsi di formazione in sanità su 
tematiche attinenti   

25 

Esperienze lavorative del candidato attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico  

15 

TOTALE 55 
 

Dott. Emilio Corteselli 

Voto di laurea e titolo di studio in ssd attinenti  6 

Diplomi di specializzazione, per dottorato di ricerca e attestati di frequenza ai 
corsi di perfezionamento post-laurea attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

- 

Pubblicazioni attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico 2 

Esperienza di docenza in master o altri corsi di formazione in sanità su 
tematiche attinenti 

20 

Esperienze lavorative del candidato attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

15 

TOTALE 43 
 

Dott.ssa Maria Rosaria Russo Valentini 

Voto di laurea e titolo di studio in ssd attinenti 10 

Diplomi di specializzazione, per dottorato di ricerca e attestati di frequenza ai 
corsi di perfezionamento post-laurea attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

- 

Pubblicazioni attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico - 



 

3  

Esperienza di docenza in master o altri corsi di formazione in sanità su 
tematiche attinenti 

- 

Esperienze lavorative del candidato attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

30 

TOTALE 40 

Nessuno dei candidati raggiunge il punteggio minimo per l’affidamento della docenza, pertanto 
la Commissione delibera che la docenza dal titolo Principi di diritto amministrativo e 
provvedimenti amministrativi in sanità: tipi di invalidità perfezione ed efficacia dovrà essere 
rimandata ad un bando successivo. 

3) Per la docenza su Il procedimento amministrativo nelle aziende sanitarie: responsabilità e 
fasi sono pervenute le domanda del Dott. Pasquale Andrea Chiodi, del Dott. Emilio 
Corteselli, e della Dott.ssa Anna Petti.  

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. 

Dott. Pasquale Andrea Chiodi  

Voto di laurea e titolo di studio in ssd attinenti  
10 

Diplomi di specializzazione, per dottorato di ricerca e attestati di frequenza ai 
corsi di perfezionamento post-laurea attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

5 

Pubblicazioni attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico - 

Esperienza di docenza in master o altri corsi di formazione in sanità su 
tematiche attinenti 

25 

Esperienze lavorative del candidato attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

15 

TOTALE 55 
 

Dott. Emilio Corteselli 

Voto di laurea e titolo di studio in ssd attinenti  6 

Diplomi di specializzazione, per dottorato di ricerca e attestati di frequenza ai 
corsi di perfezionamento post-laurea attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

- 

Pubblicazioni attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico 2 

Esperienza di docenza in master o altri corsi di formazione in sanità su 
tematiche attinenti 

20 

Esperienze lavorative del candidato attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

15 

TOTALE 43 
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Dott.ssa Anna Petti 

Voto di laurea e titolo di studio in ssd attinenti  5 

Diplomi di specializzazione, per dottorato di ricerca e attestati di frequenza ai 
corsi di perfezionamento post-laurea attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

10 

Pubblicazioni attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico - 

Esperienza di docenza in master o altri corsi di formazione in sanità su 
tematiche attinenti 

40 

Esperienze lavorative del candidato attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

30 

TOTALE 85 

La Commissione delibera, l’affidamento della docenza dal titolo Il procedimento amministrativo 
nelle aziende sanitarie: responsabilità e fasi con un impegno didattico di 4 ore alla Dott.ssa 
Anna Petti. 

4) Per la docenza su Dal triage ai percorsi clinici post triage /Il rischio clinico in emergenza-
urgenza è pervenuta la domanda della Dott.ssa Antonella Cocorocchio 

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. 

Dott.ssa Antonella Cocorocchio 

Voto di laurea e titolo di studio in ssd attinenti 8 

Diplomi di specializzazione, per dottorato di ricerca e attestati di frequenza ai 
corsi di perfezionamento post-laurea attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

8 

Pubblicazioni attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico 8 

Esperienza di docenza in master o altri corsi di formazione in sanità su tematiche 
attinenti 

35 

Esperienze lavorative del candidato attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

30 

TOTALE 89 

La Commissione delibera, l’affidamento della docenza dal titolo Dal triage ai percorsi clinici post 
triage /Il rischio clinico in emergenza-urgenza con un impegno didattico di 4 ore alla Dott.ssa 
Antonella Cocorocchio. 

 

5) Per la docenza su Il rapporto tra sanitario e sociale è pervenuta la domanda del Dott. 
Stefano Ricci 

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. 

Dott. Stefano Ricci 

Voto di laurea e titolo di studio in ssd attinenti 10 

Diplomi di specializzazione, per dottorato di ricerca e attestati di frequenza ai - 
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corsi di perfezionamento post-laurea attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

Pubblicazioni attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico - 

Esperienza di docenza in master o altri corsi di formazione in sanità su tematiche 
attinenti 

35 

Esperienze lavorative del candidato attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

30 

TOTALE 70 

La Commissione delibera, l’affidamento della docenza dal titolo Il rapporto tra sanitario e 
sociale con un impegno didattico di 3 ore al Dott. Stefano Ricci. 

 

6) Per la docenza su La comunicazione con i pazienti e i familiari in epoca Covid nelle strutture 
di emergenza- urgenza è pervenuta la domanda della Dott.ssa Maria Pia Ruggieri. 

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. 

Dott.ssa Maria Pia Ruggieri 

Voto di laurea e titolo di studio in ssd attinenti 10 

Diplomi di specializzazione, per dottorato di ricerca e attestati di frequenza ai 
corsi di perfezionamento post-laurea attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico 

10 

Pubblicazioni attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico 10 

Esperienza di docenza in master o altri corsi di formazione in sanità su tematiche 
attinenti 

40 

Esperienze lavorative del candidato attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico  

30 

TOTALE 100 

La Commissione delibera, l’affidamento della docenza dal titolo Dall'errore umano all'errore 
organizzativo: gestire l’inatteso in sanità con un impegno didattico di 7 ore alla Dott.ssa Maria 
Pia Ruggieri. 

 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. La seduta è tolta alle ore 14:3X0 
Il presente verbale 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/ 
 

Roma, 11 marzo 2022 

 
Prof.ssa Laura Franceschetti Firmato  

    

Prof. ssa Marina Ciampi  Firmato  

     

Prof. Carmelo Bruni Firmato  


