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Si rende noto che  il Comitato Didattico Scientifico dei Corsi di Alta Formazione in "Economia e Management in 
Ospedale" ed “Economia e Management dei Servizi Sanitari Territoriali” intende conferire i seguenti incarichi 
d’insegnamento  nell’ambito del Corso sopracitato: 
 
 
 
SSD INSEGNAMENTO 
 I Modulo 
SECS/07 L’evoluzione del S.S.N. in Italia 

 
 MED/42 I livelli essenziali di assistenza (LEA) 

 
SECS-P/06 Il finanziamento della sanità in Italia 

 
MED/42 L’aziendalizzazione in sanità 
 II Modulo 
MED/42 Compiti e ruoli della Direzione Sanitaria 
MED/42 Analisi organizzativa e funzionale delle strutture 

Sanitarie 
MED/04 Policlinici universitari e SSN 
MED/42 Modelli organizzativi degli ospedali e 

pianificazione strategica  
MED/42 La riorganizzazione della rete ospedaliera 
MED/42 Organizzazione e funzionamento dei Distretti 

Sanitari 
MED/42 Organizzazione del Sistema Prevenzione in Italia 
MED/42 Organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti 

di Prevenzione 
ICAR/03 Organizzazione e funzionamento delle Agenzie 

Regionali di protezione dell’ Ambiente 
 III Modulo 
MED/42 L’Agenzia Italiana del Farmaco: ruoli e funzioni 

 
MED/50 Metodologia epidemiologica di base: epidemiologia 



descrittiva e misure di frequenza 
MED/50 Metodologia epidemiologica di base: epidemiologia 

analitica e misure di associazione 
MED/42 La valutazione di efficacia degli interventi sanitari 

- Evidence Based Health Care 
MED/42 Le revisioni sistematiche e la meta-analisi 
 IV Modulo 
MED/42 La programmazione sanitaria: principi, obiettivi e 

strumenti 
MED/42 Il Project Management nelle aziende sanitarie 
MED/42 Le valutazioni economiche in sanità: finalità e 

limiti - L’analisi costi-efficacia 
SECS-P/06 L’analisi costi-utilità 

 
 V Modulo 
MED/42 Il consenso informato 
MED/42 La Clinical Governance 
MED/42 La qualità in sanità 
MED/42 Appropriatezza organizzativa e appropriatezza 

clinica. La rilevazione dell’appropriatezza 
mediante la metodologia APPRO 

MED/42 La rilevazione dell’appropriatezza organizzativa 
mediante la metodologia PRUO 

MED/42 Metodologia epidemiologica per il Need 
Assessment 

MED/42 Tipologie di indicatori sanitari 
MED/42 Le principali fonti di dati per il Need Assessment 
MED/42 Il processo di determinazione delle priorità degli 

interventi 
 VI Modulo 
SECS-P/06 La programmazione e il controllo di gestione 

 
SECS-P/06 La misurazione dell’attività delle organizzazioni 

sanitarie 
SECS-P/06 I sistemi di classificazione dei pazienti e i DRG 

informativi in ospedale 
SECS-P/06 I sistemi informativi 
 
 
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 al 
Direttore dei Corsi di Alta Formazione in "Economia e Management in Ospedale" ed “Economia e Management dei 
Servizi Sanitari Territoriali” e dovrà pervenire, entro le ore 12 del giorno di scadenza 02/03/13 al seguente indirizzo: 
Segreteria Prof. A. Boccia – Centro Didattico Polifunzionale – Policlinico Umberto I di Roma - Viale Regina Elena, 
324 - 00161 Roma o inviata per e-mail all’indirizzo rosaria.vacchio@uniroma1.it 
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 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 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 
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 dei Corsi 
 Prof. Antonio Boccia 
 


