Prot. 2018/1547
Classif. VII/4

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE
“ANTONIO RUBERTI”
AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO
(Verifica preliminare interna all’Ateneo “La Sapienza”)
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione in vigore presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n.768 del 12/08/2008;
Vista la richiesta del Prof. Alberto Nastasi, direttore del MASTER UNIVERSITARIO DI II
LIVELLO IN “INGEGNERIA GESTIONALE PER LE AZIENDE SANITARIE” (codice corso di
studio: 29497), di procedere all’affidamento dei seguenti incarichi didattici:

-

Il Lean Management in sanità e Analisi per processi e tecniche di
mappatura (Flow Chart, Swim lane, Value Stream Mapping, Demand
Map, esercitazioni) (10 ore, 100 euro/ora, 5 ore da erogare in una data
tra 27-28 e 29 Settembre 2018 e 5 ore da erogare in una data tra 25-26
e 27 Ottobre 2018)

-

Costruzione del modello software per la simulazione di un Pronto
Soccorso (5 ore, 100 euro/ora da erogare in una data tra 27-28 e 29
Settembre 2018)

-

Demand Map, Activity Based Management, esercitazioni (9 ore, 100
euro/ora da erogare in una data tra 25-26 e 27 Ottobre 2018)

-

Lean Tools : 5S, Spaghetti Chart, Visual Management, A3,
esposizioni di casi (5 ore, 100 euro/ora da erogare in una data tra 25-26
e 27 Ottobre 2018)

COMPETENZE DEL PRESTATORE: Diploma di Laurea specialistica o magistrale o di vecchio
ordinamento. Titoli comprovanti la particolare esperienza didattica e scientifica a livello di alta
formazione e professionalità nel modulo per il quale si fa domanda;
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: Dipartimento di ingegneria informatica,
automatica e gestionale “Antonio Ruberti” sito in Via Ariosto, 25 – 00185 Roma (RM).

Pag 2

PUBBLICAZIONE: il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento, inserito sui siti web
di Dipartimento e dell’Ateneo dal 24/07/2018 al 29/07/2018.
Coloro i quali siano interessati al conferimento dell’incarico, dovranno far pervenire al direttore
del MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN “INGEGNERIA GESTIONALE PER LE
AZIENDE SANITARIE””
all’indirizzo e-mail: masterigas@diag.uniroma1.it entro il termine sopra indicato, la propria
candidatura con allegati i titoli pertinenti a ciascun modulo, curriculum vitae ed eventuale parere
favorevole del responsabile della struttura di incardinazione.

Roma, 23/07/2018

FIRMATO
IL DIRETTORE
(Prof. Alberto Marchetti Spaccamela)

