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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

RISERVATO AL SOLO PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA 
 
 

Docente proponente: LAURA FRANCESCHETTI 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 
integrazioni); 

 

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 un incarico di 

lavoro autonomo presentata da LAURA FRANCESCHETTI 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di 

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. 14 incarichi per lo 
svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito. 
 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

docenze al Master in Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie a.a. 2021-2022 
 

Titoli lezioni ore 

Dinamica dei ruoli della classe 5 

Lo scenario della sanità italiana: Pandemia di SARS-COV-2, sindemia e salute, impatto sui 
SSR 

6 

La programmazione sanitaria: quadro concettuale e strumenti 3 

PNRR: standard e requisiti per la gestione dei nuovi modelli organizzativi della sanità 
regionale 

3 

Policy per la qualità in sanità: framework scientifici e strumenti di implementazione 3 

Professionalismo e politiche sanitarie in Italia nella pandemia Covid-19 6 

Integrazione e reti in sanità: come gestirle. Un approccio sociologico 4 

Interaction management in sanità 7 

Cultura aziendale e miglioramento continuo. Motivazione del personale, performance 
individuale e di gruppo 

7 

La formazione Professionale: Il programma ECM 4 

Gestione del personale nei servizi sanitari e ospedalieri 4 

Strumenti per la rilevazione sul campo: SWOT Analysis, questionari,  diagramma di 4 
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Ichicawa (con laboratorio per i project work) 

Focus Group, approccio narrativo, studio di caso e intervista semi-strutturata, 
questionario qualitativo (con laboratorio per i project work) 

4 

Guida alla costruzione di un progetto di ricerca-intervento in sanità (con laboratorio per i 
project work) 

7 

 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

laurea in SSD attinenti alle tematiche oggetto delle specifiche lezioni 

Titoli valutabili: diplomi di specializzazione, per dottorato di ricerca e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea attinenti 

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: 12 mesi 
 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 23/02/22 al 
28/02/22 23:59. 

 
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del Dipartimento di 
Scienze sociali ed economiche, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato 
curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo - D.lgs. 33/2013 (artt. 10, 14, 15, 15bis, 
27), e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione, al seguente indirizzo email: 
mariarosa.velardo@uniroma1.it. 
 
 

Roma, 23/02/22 

 

F.to Il Direttore 
prof. PIERPAOLO D'URSO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


