Prot. 523 del 21.03.2019 Repertorio 21.2019
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 un incarico di lavoro
autonomo 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. 27
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
Team Building della classe
Lo scenario della sanità italiana 2018
La programmazione sanitaria: quadro concettuale e strumenti
Gestire la sanità nelle reti organizzative
I modelli concettuali in sanità e l’accreditamento istituzionale
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Interdisciplinarietà e multi professionalità in sanità
Analisi Organizzativa in sanità
La governance nelle policy regionali
Pianificazione strategica in sanità 1 - Il caso della Asl Roma 6
Pianificazione strategica in sanità 2 - Il caso della Asl Roma 1
Strumenti e metodi per un Audit organizzativo
La valutazione delle Risorse Umane
Cultura aziendale e miglioramento continuo. Motivazione del personale,
performance individuale e di gruppo
La formazione Professionale: Il programma ECM
Gestione del personale nei servizi sanitari e ospedalieri
La regolazione del lavoro in sanità
Nuove competenze per gestire le reti sanitarie e sociali integrate
Lavorare in rete: negoziazione e gestione dei conflitti in sanità
Modificare i processi partendo dalle pratiche: L'etnografia partecipativa come
strumento di innovazione organizzativa nel settore sociosanitario
L’interdisciplinarietà per gestire il rischio clinico: il contributo della sociologia e
della psicologia
Management Family Learning
La comunicazione organizzativa in sanità: casi concreti e criticità
Marketing e comunicazione - La retorica in sanità e nel sociale
Internet e Web2 - Social net work in sanità e nel sociale
Verso i PW: SWOT Analysis, questionari, diagramma di Ichicawa
Verso i PW MIAS: Focus Group, approccio narrativo, studio di caso e intervista
semi-strutturata, questionario qualitativo
Verso i PW: definizione dei temi diricerca
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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.
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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.

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:
aprile – settembre 2019
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal
21 marzo al 28 marzo 2019.
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, 21 marzo 2019
F.to Il Direttore
Prof. Pierpaolo d’Urso
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