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Prot. 327 del 13.03.2018 
AVVISO INTERNO DI CONFERIMENTO DI INCARICO 

  
  
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
l’Università di Roma Sapienza reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008, 
successivamente modificato ed integrato con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del 
06/07/2009;  
 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23.02.2018.  
  
  
Si rende noto che il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive intende conferire 
incarichi per lo svolgimento di docenza per esigenze didattiche del Master in “Management 
nell’area  Infermieristica, Ostetrica, Riabilitativa e Tecnico Sanitaria” - Direttore Prof.ssa Sansoni ” 
a.a. 2017/2018 come segue:  
 
 
 SEDE Roma  
 
SSD Insegnamento/Unità formative 

 IUS/10  
 Diritto amministrativo 

Principi di Diritto amministrativo e legislazione 
professionale 
 

 MED/42 
 Igiene Generale e Applicata 

Evoluzione del SSN  
 

SECS-P/07 
Economia Sanitaria e medicina 
del lavoro 

Dipartimenti delle professioni sanitarie: strutture e 
funzioni 
 

SPS/07 
Sociologia dei processi economici 
e del lavoro 

  Migrazione e Sanità   
 

MED 45 
Scienze Infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche 

Modelli organizzativi e valutazione del personale  
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SECS/07 
Organizzazione ed Economia 
Aziendale 

Organizzazione aziendale  
 

 SPS/07  
 Sociologia dei processi economici   
e del lavoro 

Il clima organizzativo: metodi di analisi organizzativa  
 

MED/ 42 
Epidemiologia 

Organizzazione del SSN (ASL ASO) e finanziamento 
pubblico 
 

M/PSI/06 
Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 

Stress, Mobbing, Burn out  
  

SPS/08 
Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 

Leadership e stili di direzione  
  

MED 45 
Scienze Infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche 

Ricerca bibliografica, linee guida e revisione sistematica  
  

MED/01 
Statistica 

Statistica sanitaria 
  

INF/01 
Informatica Sanitaria 

Informatica sanitaria  
   

INF/ING/05 
Sistema Elaborazione 
Informazioni 

Sistemi dell’elaborazione delle informazioni   
  

MED 45 
Scienze Infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche 

Il risk management nelle organizzazioni sanitarie  
  

MED 45 
Scienze Infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche 

Sistema di valutazione della qualità  
 

MED 45 
Scienze Infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche 

Profilo  del coordinatore: riferimenti normativi e 
contrattuali 
  



 
 
 
 

Pag 3 

MED 45 
Scienze Infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche 

  Sistemi di valutazione ed incentivazione del personale 
 

M/PED01 
Pedagogia 

Metodologia del PBL applicata per le professioni sanitarie 
  

M/PSI/06 
Psicologia  del lavoro e delle 
organizzazioni 

Sistemi e valutazione ed incentivazione del personale 
nella vision sindacale 
  

M/PSI05 
Psicologia sociale 

Complessità organizzativa e gestione dei conflitti  
  

MED 45 
Scienze Infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche 

Progettazione formative 
  

MED 45 
Scienze Infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche 

Rischi professionali nell’ambito delle professioni sanitarie 
  

MED/46 
Scienze tecniche di medicina di 
laboratorio 

Scienze tecniche di medicina di laboratorio  
  

MED/48 
Scienze infermieristiche e 
tecniche neuropsichiatriche e 
riabilitative 

Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e 
riabilitative 
  

MED/50 
Scienze tecniche mediche 
applicate 

Scienze tecniche mediche applicate  
  

MED/ 45 
Scienze Infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche 

Sviluppo delle Discipline in ambito sanitario e metodologia 
della ricerca 
 

 
 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE:  
  
Titoli comprovanti la particolare esperienza didattica e scientifica nel modulo per il quale si fa 
domanda.  
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LUOGO:    
  
Roma, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
 
PUBBLICAZIONE:  
  
Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
ed inserito sul proprio sito web  
  
  
dal      13.03.2018       al   17.03.2018 
 
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine 
sopra indicato, la propria candidatura con allegato il curriculum vitae all’indirizzo e-mail: 
concorsi-dspmi@uniroma1.it   
  
  
  
                                                                          

F.to Il Direttore del Dipartimento   
prof. Paolo Villari 

       


