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Si rende noto che il Comitato Didattico Scientifico del Master in "Management per il coordinamento
nell'area infermieristica, ostetrica, riabilitativa e tecnico sanitaria- 12427" intende conferire i seguenti
incarichi d'insegnamento nell'ambito del Master in intestazione, Per le due sedi attivate:Roma Sapienza
e Frosinone.
Per lezioni inerenti i settori e gli argomenti indicati per la sede di Roma:

SSD
IUS/10
Diritto amministrativo

Inse2'namento/Unità
formative
.
~_
Principi di Diritto amministrativo e legislazione professionale

MED/42
Igiene Generale e Applicata

Evoluzione del SSN

SECS-P/07
Economia Sanitaria e medicina de
lavoro
SPS/ 07
Sociologia dei processi economie
e del lavoro
MED 45
Scienze Infermieristiche generali
cliniche e pediatriche
SECS/07
Organizzazione
ed Economi,
Aziendale
SPS/07
Sociologia dei processi economie
e del lavoro

Dipartimenti delle professioni sanitarie: strutture e funzioni

MED/42
Epidemiologia

Migrazione e Sanità

Modelli organizzativi e valutazione del personale

Organizzazione aziendale

Il clima organizzativo: metodi di analisi organizzativa

Organizzazione del SSN (ASL ASO) e finanziamento pubblico

MjPSI/06
Psicol.ogia del
organlZZaZlOnl

Stress, Mobbing, Burn out
lavoro

SPSj08
Sociologia dei processi
comunicativi
MED45
Scienze Infermieristiche
cliniche e pediatriche

e

delle
Leadership e stili di direzione

culturali e
Ricerca bibliografica, linee guida e revisione sistematica
generali

MEDjOl
Statistica

Statistica sanitaria

INFjOl
Informatica

Informatica

INFjINGj05
Sistema
Informazioni

sanitaria

Sanitaria
Sistemi dell'elaborazione

delle informazioni

Elaborazione
Il risk management

MED45
Scienze Infermieristiche
cliniche e pediatriche

generali

MED45
Scienze Infermieristiche
cliniche e pediatriche

generali

MED45
Scienze Infermieristiche
cliniche e pediatriche

nelle organizzazioni sanitarie

Sistema di valutazione della qualità

Profilo

del coordinatore:

riferimenti normativi e contrattuali

generali

MED45
Scienze Infermieris tiche generali
cliniche e pediatriche

Sistemi di valutazione ed incentivazione

MjPEDOl

Metodologia

del personale

del PBL applicata per le professioni sanitarie

Pedagogia
Sistemi e valutazione ed incentivazione del personale nella vision
MjPSIj06
del lavoro e delle sindacale
Psicologia
organlZZaZlOnl
Complessità organizzativa e gestione dei conflitti
MjPSI05
Psicologia sociale
Progettazione formative
MED45
generali
Infermieris
tiche
Scienze
cliniche e pediatriche
Rischi professionali nell'ambito delle professioni sanitarie
MED45
Scienze Infermieris tiche generali
cliniche e pediatriche
Scienze tecniche di medicina di laboratorio
MEDj46
Scienze tecniche di medicina cl
laboratorio
Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche
MEDj48
riabilitative
Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative

é
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J\IED/SO
Scienze
applicate

Scienze tecniche mediche applicate
tecniche

mediche

Per lezioni inerenti

i settori e gli argomenti

indicati

per la sede di Frosinone:

/U nità formative
Principi di Diritto amministrativo e legislazione professionale

Inse2:namento

SSD

IUS/i0
Diritto amministrativo

Evoluzione del SSN

MED/42
Igiene Generale e Applicata

Dipartimenti delle professioni sanitarie: strutture e funzioni
SECS-P/07
Economia Sanitaria e medicina
del lavoro
Migrazione e Sanità
SPS/07
Sociologia dei processi economie
e del lavoro
Modelli organizzativi e valutazione del personale
MED45
Scienze Infermieristiche generali
cliniche e pediatriche
Organizzazione aziendale
SECS/07
Economie
ed
Organizzazione
Aziendale
Il clima organizzativo: metodi di analisi organizzativa
SPS/07
Sociologia dei processi economie
e del lavoro
Organizzazione del SSN (ASL ASO) e finanziamento pubblico
MED/42
Epidemiologia
M/PSI!06
Psicologia del lavoro
organlZZaZlOnl

.

Stress, Mobbing, Burn out
e delle

SPS/08
Sociologia dei processi culturali
comunicativi

Leadership e stili di direzione
t

Ricerca bibliografIca, linee guida e revisione sistematica
MED45
generali
Scienze Infermieristiche
cliniche e pediatriche
Statistica sanitaria
MED/Oi
Statistica
Informatica sanitaria

INF/Oi
Informatica Sanitaria
INF/ING/05
Sistema
Informazioni

Sistemi dell'elaborazione delle informazioni
Elaboraziont

Il risk management nelle organizzazioni sanitarie
MED45
Scienze Infermieristiche generali
cliniche e pediatriche
Sistema di valutazione della qualità
MED45
Scienze Infermieristiche generali
cliniche e pediatriche
I

\
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MED45
Scienze Infermieris tiche generali
cliniche e pediatriche
MED45
Scienze Infermieris tiche g~nerali
cliniche e pediatriche
M/PEDOl
Pedagogia

Profùo

del coordinatore:

Sistemi di valutazione ed incentivazione
Metodologia

M/PSI/06
del
Psicol.ogia
orgaruzzazlOru

lavoro

generali

MED45
Scienze Infermieristiche
cliniche e pediatriche

generali

Progettazione

del personale

nell

formative

Rischi professionali nell'ambito delle professioni

sanitarie

Scienze tecniche di medicina di laboratorio
di medicina

d

Scienze infermi eristiche
MED/48
Scienze inferrnieristichè e tecniche riabilitative
neuropsichiatriche
e riabilitative
MED/50
Scienze
applicate

ed incentivazione

sanitarie

Complessità organizzativa e gestione dei conflitti

MED45
Scienze Infermieristiche
cliniche e pediatriche

MED/46
Scienze tecniche
laboratorio

del personale

del PBL applicata per le professioni

Sistemi e valutazione
e delle vision sindacale

M/PSI05
Psicologia sociale

riferimenti normativi e contrattuali

e

tecniche

Scienze tecniche mediche applicate
tecniche

mediche

neuropsichiatriche

.
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Gli affidamenti di cui sopra saranno conferiti, previa valutazione comparativa dell'apposita
commissione nominata dal Comitato Didattico Scientifico del Master, a Personale Docente, del
settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento o di settore affine, appartenente alla Facoltà di
Farmacia e Medicina o ad altra Facoltà della medesima Università o di altra Università o di Ente

convenzionato; laddove nori sia possibile, l'incarico potrà essere conferito a personale altamente
qualificato di comprovata esperienzanel campo specifico.

La domanda redatta in carta libera (ex L.370/1988), dovrà essere corredata da:
ctmicllltl1Jl oitae et j1I1dio17ltJ1;
La domanda dovrà contenere il recapito, l'indirizzo e-mail ed il numero telefonico del richiedente,
dovrà essere indirizzata al Direttore del Master in "Management per il coordinamento nell'area
infermieristica, ostetrica, riabilitativa e tecnico sanitaria- 12427", Prof. Julita Sansoni, e dovrà
pervenire entro il giorno di scadenza del bando per mail o a mano ai seguentiindirizzi:
julita.sansoni@uniroma1.it
Presso la segreteria del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive Sapienza Università di
Roma, piano terra o direttamente allaProf. Sansoni,stesso edificioprimo piano.
Non saranno accettate le domande inviate tramite posta.
I requisiti fissati per aspirare all'affidamento devono essere posseduti entro la data stabilita
come termine per L'l presentazione della domanda.
Le domande di as iranti
artenenti ad altra Facoltà e o Università e o Enti
convenzionati (ASL) dovranno essere corredate dal nulla òsta della Facoltà di
appartenenza o del Rettore della sede di appartenenza o del Direttore Generale, ovvero,
nel caso che detto nulla osta non ossa essere tem estivamente rilasciato dalla co ia della
richiesta. Gli incarichi saranno conferiti solo dopo il rilascio del predetto nulla osta.

Il Direttore del Master
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