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Si rende noto che il Comitato Didattico Scientifico dei Corsi di Alta Formazione in "Sicurezza e qualità degli alimenti e
delle bevande: valutazione gestione e comunicazione del rischio" intende conferire i seguenti incarichi d'insegnamento
nell'ambito del Corso sopracitato:

SSD
MED/42

MED/42

INSEGNAMENTO
I Modulo
La sicurezza alimentare e nutrizionale in Italia: gli
aspetti istituzionali di Sanità Pubblica e Sanità
Animale
La globalizzazione del mercato degli alimenti:
valori, rischi e comunicazione del rischio

VET/06

La normativa europea in progress

SECS-P/06

Economia nel settore agro-alimentare: offerta ed
agribusiness, domanda e marketing

CHIM/Ol
CHIM/Ol
MED/42
MED/42
MED/42
MED/42
MED/42

VET/06

II Modulo
Pericoli derivanti dal packaging
Pericoli chimici: contaminanti, residui e sostanze
tossiche naturali, Endocrine Disruptors
La sicurezza degli alimenti e l'ambiente, verso un
approccio di valutazione integrata del rischio
Frodi alimentari: aspetti chimici e merceologici
Il sistema di allerta comunitario (Reg.to CE
178/2002)
Antibiotico resistenza e microrganismi veicolati da
alimenti
Modello epidemiologico di studio di un epidemia di
tossinfezione alimentare
III Modulo
La qualità nel settore ittico: i prodotti da

acquicoltura
MED/42

Le acque destinate al consumo umano: aspetti
tecnol~ici e gestione del prodotto
Le acque minerali naturali: aspetti tecnologici e

MED/42
i

MED/42
VET/06
SECS-P/13

MED/42
MED/42

MED/42

MED/42

MED/42
SPS/08
SPS/08

SPS/08

MED/42
SPS/08

gestione del prodotto
La qualità delle produzioni nazionali di vegetali
minimamente trattati (IV Gamma)
I prodotti di origine animale: il servizio veterinario
2arante della tracciabilità
Alimenti biologici/alimenti funzionali e i Novel
Food
IV Modulo
Regolamento (CE) N. 852/2004: applicazioni in
produzione secondaria e verifiche di III parte
La certificazione di sistema qualità nel settore
agro- alimentare: le norme della serie UNI EN ISO
9001:2015 - ISO 22000:2005. L'assicurazione di
qualità nel laboratorio di microbiologia degli
alimenti: norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Le metodiche microbiologiche classiche nei
controlli di qualità degli alimenti ed i criteri di
valutazione secondo il Regolamento (CE) N.
1441/2007 Mod. Regolamento (CE) N. 2073/2005 e
il Regolamento (CE) N. 209/2013
Il significato delle metodiche biomolecolari nei
controlli di qualità degli alimenti e delle filiere
alimentari
V Modulo
La valutazione gestionale del rischio
microbiol~co e Rapid Risk Assessement
Gli strumenti della comunicazione
La comunicazione del rischio nelle malattie a
trasmissione alimentare: progettazione del
processo di comunicazione (strategie, mezzi,
modalità di intervento)
Il processo comunicativo in situazioni di
emergenza: esempi di "crisis comunication" e
rapporti tra Istituzioni e Media
VI Modulo
La gestione delle emergenze in sicurezza
alimentare: gli strumenti normativi e le abilità
professionali

Gli affidamenti di cui sopra saranno conferiti, previa valutazione comparativa dell'apposita commissione nominata dal
Comitato Didattico Scientifico dei Corsi di Alta Formazione, a Personale Docente, del settore scientifico-disciplinare
dell'insegnamento o di settore affine, appartenente alla Facoltà di Farmacia e Medicina della Sapienza Università di
Roma o ad altra Facoltà della medesima Università o di altra Università o di Ente convenzionato; laddove non sia
possibile, l'incarico potrà essere conferito a personale altamente qualificato di comprovata esperienza nel campo
specifico.
La domanda redatta in carta libera (ai sensi della Legge 23.08.1988, n.370), dovrà essere corredata da:
curriculum vitae et studiorum;
elenco delle pubblicazioni;
proposta di programmazione didattica del docente, conforme agli obiettivi del Corso;
dichiarazione di accettazione a svolgere le attività didattiche frontali (lezioni) presso i locali del Centro Didattico
Polifunzionale, viale Regina Elena, 324, 00161 Roma.

La domanda dovrà contenere il recapito e possibilmente il numero telefonico del richiedente, dovrà essere indirizzata
Direttore del Corso di Alta Formazione in "Sicurezza e qualità degli alimenti e delle bevande: valutazione gestione
comunicazione del rischio" ed inviata entro le ore 12 del giorno di scadenza 5 febbraio 2016 al seguente indirizzo
posta elettronica rosaria.vacchio@uniromal.it
o consegnata a mano presso la segreteria della Prof.ssa M. De Giusti
Centro Didattico Polifunzionale- Policlinico "Umberto I" di Roma - Viale Regina Elena, 324 - 00161 Roma.
Non saranno accettate le domande inviate tramite posta.
l requisiti fissati per aspirare all'affidamento devono essere posseduti entro la data stabilita come termine per
presentazione della domanda.

al
e
di
-

la

Le domande di aspiranti appartenenti ad altra Facoltà e/o Università e/o Enti convenzionati (ASL) dovranno essere
corredate dal nulla osta della Facoltà di appartenenza o del Rettore della sede di appartenenza o del Direttore
Generale, ovvero, nel caso che detto nulla osta non possa essere tempestivamente rilasciato, dalla copia della richiesta.
Gli incarichi saranno conferiti solo dopo il rilascio del predetto nulla osta.
Nell'attribuzione degli affidamenti, o in subordine dei contratti, in presenza di domande di professori di ruolo e di
ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza alle domande
presentate dai Professori, fatta salva eventuale verifica dell'equilibrata distribuzione del carico didattico;
nell'attribuzione degli affidamenti, in presenza di domande di soggetti appartenenti al medesimo settore scientificodisciplinare e di soggetti appartenenti ad altro settore scientifico-disciplinare anche se affine, va data preferenza a quelle
presentate dai soggetti inquadrati nel medesimo settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento bandito. Per i
dipendenti degli Enti Convenzionati e del personale esterno vale la tabella di equipollenza approvata dal Consiglio della
Facoltà di Farmacia e Medicina Sapienza Università di Roma per gli esterni l'afferenza ad uno specifico SSD può
essere stabilita e deliberata, se del caso, dal Comitato Didattico Scientifico del Corso di Alta Formazione, in base al
curriculum vitae.

Il Direttore del Corso
Prof. ssa Maria De Giusti
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Master di l° livello in
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AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
A.A. 2015-2016
DATA DI PUBBLICAZIONE:

01 febbraio 2016

DATA DI SCADENZA:

05 febbraio 2016

Si rende noto che il Comitato Didattico Scientifico del Master in "Management infermieristico per le
funzioni di coordinamento" intende conferire i seguenti incarichi d'insegnamento nell'ambito del
Master in intestazione, per lezioni inerenti i settori e gli argomenti indicati:

l° MODULO Management Samtano
.
SSD
Insegnamento/Unità formative
MED/42 Evoluzione del S.S.N. in Italia
MED/42 Devolution e federalismo
MED/42 Dipartimenti: strutture e funzioni
MED/42
Sistemi sanitari
MED/42 Organizzazione ASL e ASO
MED/42 Modello sanitario italiano: analisi dei bisogni
MED/42 Programmazione nelle Aziende Sanitarie; Atto Aziendale
MED/42
Il Project Management nelle Aziende Sanitarie
IUS/OlO Trasparenza dell'atto amministrativo
IUS/OlO Leggi quadro del P.1.
IUS/OlO Diritti del cittadino
IUS/OlO Legislazione Regionale
SPS/09
Teorie dell'organizzazione
SPS/09
La rete sociale
SPS/09
La rete dei servizi
SPS/09
Analisi delle professioni
MED/42 Rete dei servizi territoriali: assistenza territoriale all' anziano
MED/45 Processo decisionale
MED/45
Il Risk Management nelle Organizzazioni Sanitarie
MED/45
Dipartimento delle Professioni Sanitarie

2° MODULO orgamzzazione e ges tiIOne de 1persona e samtano
SSD
Insegnamento
MED/45
Profili e ruoli delle professioni sanitarie e delle figure di sl.!.2Qorto
MED/45
Profili delle figure dirigenziali
MED/45
Problemi di gestione del personale e conflitti
MED/45
Iter formativo delle professioni
MED/45
Implementazione figure di sll22_orto
M-PSII06 Cultura organizzativa
M-PSII06 Strumenti di misura e di variabili psicologiche rilevanti per l'organizzazione
M-PSII06 Valorizzazione delle risorse, stress, mobbing, bum out
MED/43
Segreto Professionale (consenso dell' avente diritto, se~eto d'ufficio)
MED/43
Responsabilità civile, penale, amministrativa
MED/43
Informazione e trasmissione dati
MED/45
Piano di lavoro
MED/45
Bisogni formativi di base
MED/45
Progetto formativo
MED/45
Continuità assistenziale e percorso diagnostico-terapeutico assistenziale
MED/45
Carichi di lavoro e fabbiso~o del_Qersonale
MED/45
Documentazione Infermieristica
MED/45
Modelli organizzativi (strumenti di integrazione e documentazione assistenziale)
MED/45
Valutazione del personale
MED/45
Organizzazione (Bed Manager)
MED/45
Analisi organizzativa
IUS/07
Diritto del lavoro e contratto del lavoro
MED/45
Contrattazione collettiva e decentrata
MED/45
Concetto ed evoluzione del Sindacato
MED/45
Organizzazione professionale (classificazione del personale)
M-PSII05 Gestione dei gruppi
M-PSII05 Leadership e stili di direzione
M-PSII05 Complessità organizzativa e gestione dei conflitti

3° MODULO: Qualità e Ricerca
SSD
MEDIO l
MEDIO l
MEDIO l
MEDIO l
MEDIO l
MED/42
MED/42
MED/42
MED/45
MED/45
MED/45
MED/45
MED/45
MED/42
MED/42
MED/42
MED/45

Insegnamento
Il sistema informativo
Procedure informative e strumenti
Organizzazione dei dati, modalità di elaborazione
Tecniche statistiche di costruzione degli indicatori
Carattere statistico e variabile
Elementi di epidemiologia applicata
Epidemiologia descrittiva, analitica, sperimentale
Misure di frequenza e di associazione
Processo di ricerca e metodi
Gerarchia delle evidenze
Classificazione degli studi epidemiologici
Ricerca bibliografica
Linee guida e revisioni sistematiche
Percorso storico nell'approccio alla qualità
Qualità percepita e qualità professionale del management
Accreditamento e certificazione della qualità
Indicatori di valutazione

MED/45
MED/45
MED/45

Certificazione
Appropriatezza organizzativa (Sistema PRUO)
Appropriatezza clinica

4° MODULO: Gestione delle risorse umane
SSD
Insegnamento
SECSIP07 Finanziamento delle Aziende Sanitarie
SECSIP07 Contenimento dei costi di com_l)_etenza
SECSIP07 Approvvigionamento, gestione e conservazione presidi medico-chirurgici secondo
norme di economicità
SECSIP07 Tecniche di valutazione economica
SECSIP07 Criteri di programmazione
SECSIPIO Organizzazione Aziendale
SECSIPIO Analisi organizzativa dei sistemi
SECSIPIO Struttura organizzativa e modelli ~erativi
SECSIPIO Complessità organizzativa
MED/09
Rischio Clinico
MED/45
Rischio infettivo in Ospedale
MED/45
Gestione organizzativa dei_l)_ercorsi
e_p!ocedure
MED/45
Gestione dei rifiuti
MED/45
Sanificazione ambientale
MED/45
Comfort alberghiero
MED/45
Aree critiche(gestione struttura e_Qercorsi
MED/44
D Lg.vo 81/08: aspetti e novità
MED/44
Dispositivi di protezione individuale
MED/44
Rischi professionali
MED/44
Sorveglianza sanitaria

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 e Medicina ed Odontoiatria della "Sapienza" Università di Roma o ad
altra Facoltà della medesima Università o di altra Università o di Ente convenzionato; laddove
non sia possibile, l'incarico potrà essere conferito a personale altamente qualificato di
comprovata esperienza nel campo specifico.

La domanda redatta in carta libera (ai sensi della Legge 23.08.1988, n.370), dovrà essere
corredata da:
curriculum vitae et studiorum;
elenco delle pubblicazioni;
proposta di programmazione didattica del docente, conforme agli obiettivi del Master;
dichiarazione di accettazione a svolgere le attività didattiche frontali (lezioni) presso La
"Sapienza" Università di Roma

La domanda dovrà contenere il recapito e possibilmente il numero telefonico del richiedente,
dovrà essere indirizzata al Direttore del Master in " Management infermi eristico per le funzioni
di coordinamento" e dovrà pervenire entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del bando, entro
le ore 12:00 del giorno di scadenza 05 febbraio 2016 al seguente indirizzo:
Segreteria Prof. P. Villari - Centro Didattico Polifunzionale c/o Policlinico "Umberto l°"

di Roma - Viale Regina Elena, 324 - 00161 Roma.
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 la presentazione della domanda.
Le domande di aspiranti appartenenti ad altra Facoltà e/o Università e/o Enti convenzionati
(ASL) dovranno essere corredate dal nulla asta della Facoltà di appartenenza o del Rettore
della sede di appartenenza o del Direttore Generale, ovvero, nel caso che detto nulla asta non
possa essere tempestivamente rilasciato, dalla copia della richiesta. Gli incarichi saranno
conferiti solo dopo il rilascio del predetto nulla asta.
Nell'attribuzione degli affidamenti, o in subordine dei contratti, in presenza di domande di
professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientificodisciplinare, va data preferenza alle domande presentate dai Professori, fatta salva eventuale
verifica dell'equilibrata distribuzione del carico didattico; nell'attribuzione degli affidamenti, in
presenza di domande di soggetti appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare e di
soggetti appartenenti ad altro settore scientifico-disciplinare anche se affine, va data preferenza
a quelle presentate dai soggetti inquadrati nel medesimo settore scientifico-disciplinare
dell'insegnamento bandito. Per i dipendenti degli Enti Convenzionati e del personale esterno
vale la tabella di equipollenza approvata dal Consiglio della I Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università di Roma "La Sapienza"; per gli esterni l'afferenza ad uno specifico SSD può
essere stabilita e deliberata, se del caso, dal Comitato Didattico Scientifico del Master, in base
al curriculum vitae.

Il Direttore del Master
Prof. Paolo Villari
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