Prot. 1169 del 16.07.2019 Repertorio 123.2019
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza.
Docente proponente: Laura Franceschetti
Visto l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e ss.mm.ii.);
Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a
soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di 6 incarichi di docenza
al master in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie presentata dalla Prof.ssa Laura
Franceschetti;
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità
oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del
suddetto incarico;
Si rende noto che il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche intende conferire n. 4
incarichi per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Attività di docenza nell’ambito del Master in Management ed Innovazione nelle Aziende
Sanitarie delle seguenti materie:
Titoli lezioni
ore
Il linguaggio dell'accordo: casi concreti e criticità in sanità
7
La gestione degli eventi avversi: approccio di sistema e Significant Event Audit. Il
3.5
caso della Toscana
La gestione degli eventi avversi: strategie di contenimento dei conflitti e dei rischi. 3.5
Il caso della Toscana

Presunti colpevoli. Dall'errore umano all'errore organizzativo in sanità.
Integrare le sicurezze per la qualità in sanità.
La cartella clinica e la check list come oggetti di rischio.

3.5
3.5
3.5

COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Possono partecipare coloro che possiedono un titolo di Laurea quadriennale o magistrale e
accertata esperienza maturata nel settore. Tra i criteri per la valutazione rappresenta titolo
preferenziale aver già svolto tale attività in Master universitari che vertono sulle tematiche
oggetto del Master.
Coloro, tra il personale dell’Università di Roma “La Sapienza”, che sono interessati alla
collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sotto indicato, la propria candidatura al
seguente indirizzo di posta elettronica: concorsidisse@uniroma1.it con allegato curriculum vitae
e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI:
settembre-ottobre
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo
fino al 22 luglio.
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore di
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche entro il termine sopra indicato la propria
candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura
di incardinazione.
Roma, 16 luglio 2019
F.to Il Direttore
Prof. Pierpaolo D’Urso
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