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RESOCONTO RIUNIONE COMITATO DI INDIRIZZO  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT PUBBLICO E DEI SISTEMI SOCIO-SANITARI  

 

Il giorno 04 GIUGNO 2021 alle ore 11.30 il Comitato di indirizzo del corso di studio in Management pubblico 

e dei sistemi socio-sanitari si è riunito per via TELEMATICA (piattaforma TEAMS) come da comunicazione 

inviata il 15 maggio 2021, per confrontarsi sui seguenti punti: 

1.  Caratteristiche del Corso 

2. Temi di ricerca 

3. Collaborazioni con stakeholders 

Oltre alla presidente del CdL, prof.ssa Monica De Angelis (MDA), e alla responsabile della qualità  del CdL, 

prof.ssa Carla Moretti (CM), partecipano alla riunione: 

Ente Nome: referente/delegato  

Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli 
Piceno 

Dott. Stefano Amadio – Area Strategia, ricerca e 
pianificazione  

ALASS (Associazione latina per l’analisi dei sistemi 
sanitari) 

Dott. Giovanni Mazzoni 
Membro ALASS- Delegato Presidente 

Ordine infermieri Ascoli Piceno Dott.ssa Laure Morganti - Presidente  

ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle pubbliche amministrazioni  

Dott.ssa Rossella Di Tommaso 
Responsabile ufficio Studi 

AVIS - Marche Dott. Massimo Lauri -Presidente 

INPS – Regione Marche Dott. Settimio Ciani 
Vice-Direttore regionale -Responsabile gestione 
risorse umane 

ARS -Agenzia regionale sanitaria Dott.ssa Lucia di Furia - Direttrice  

CSV – Marche Dott. Simone Bucchi - Presidente  

UNAGRACO - Unione Nazionale Commercialisti e 
Esperti Contabili 

Prof. Giuseppe Diretto - 
Presidente Nazionale 

CUP - Consorzio Universitario Piceno Avv. Achille Buonfigli  
Consiglio di Amministrazione  

 

La Presidente dopo aver dato il benvenuto a tutti i partecipanti, ciascuno dei quali presenta brevemente 

l’istituzione di riferimento, ricorda la funzione del Comitato di indirizzo (di seguito Comitato).  

Il Comitato viene convocato - nel suo insieme - almeno una volta all’anno. Ha i seguenti compiti principali: 

facilitare e promuovere i rapporti tra università e contesto territoriale/produttivo/economico-sociale, 

avvicinando i percorsi formativi universitari alle esigenze del mondo del lavoro e collaborando alla definizione 

delle esigenze delle parti sociali interessate; monitorare l’adeguamento dei curriculum offerti dai corsi di 

studio sulla base delle indicazioni del mondo del lavoro; valutare l’efficacia degli esiti occupazionali. 
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Viene precisato che l’incontro odierno è plenario e rappresenta anche il punto di partenza per incontri singoli 

durante i quali si potranno eventualmente definire proposte specifiche che emergeranno dal confronto.  

Vengono proiettate una serie di slides che evidenziano le caratteristiche del CdL (materiale tratto dalla pagina 

di presentazione del CdL https://www.orienta.univpm.it/cosa-si-studia/economia/management-pubblico-e-

dei-sistemi-socio-sanitari/ ), consentendo più agevolmente a MDA e a CM di ripercorrerne la storia, 

soffermandosi su talune peculiarità degli insegnamenti e della didattica offerta. Sulla base di alcuni interventi 

dei presenti vengono ulteriormente approfonditi i temi dei Corsi integrativi agli insegnamenti ufficiali e del 

Laboratorio e le attività di approfondimento seminariale offerto anche in periodo pandemico.  

Specificamente, per i Corsi integrativi attivati per l’a.a. 2021/20222 (Corso integrativo “Elementi di contabilità 

e bilancio per le aziende sanitarie e le aziende no profit” attivato sull’insegnamento  di Management delle 

aziende sanitarie; Corso integrativo “Organizzazione del lavoro e competenze nella pubblica 

amministrazione: tra digitalizzazione e lavoro agile” attivato sull’insegnamento di Organizzazione delle 

aziende pubbliche e non profit) sono stati illustrati obiettivi e connessioni con l’offerta formativa del CdL. 

 

Prendono la parola tutti i presenti, rilevando in particolare: 

- vivo apprezzamento per “i numeri” del Corso, le caratteristiche e l’impostazione della offerta 

formativa. Per molti risulta interessante il dato occupazionale. 

- plauso per la creazione del Comitato di indirizzo, che consente anche di fare rete fra i vari portatori 

di interesse 

- importanza delle competenze sulla progettualità: la sfida dell’implementazione del PNRR è 

esemplificativa. La formazione su tali aspetti è cruciale nei prossimi anni, specie sui temi del sociale  

- ruolo chiave delle PPAA, la cui conoscenza in termini giuridici, sociologi, gestionali, organizzativi 

viene ritenuta di fondamentale importanza 

- disponibilità ad attività di collaborazione di vario tipo: tirocini, seminari, etc. 

 

MDA e CM presentano una lista di temi di ricerca cui da qualche anno gli studenti possono riferirsi per 

scegliere l’argomento di tesi. Tale lista è stata stilata nell¹ottica di un miglior coordinamento dell¹offerta 

formativa anche di concerto con i portatori di interesse auditi negli anni scorsi. Si tratta di tematiche generali 

che possono essere declinate in modo più specifico e in relazione alle competenze dei vari docenti. Alcuni 

temi si prestano, peraltro, ad analisi multidisciplinari, secondo prospettive relative a diverse discipline. 

I presenti valutano assai positivamente l’iniziativa. La lista verrà inviata a tutti i componenti del Comitato in 

modo da poterla integrare con le loro suggestioni. 

 

La riunione si chiude alle ore 13.00 

 

Monica De Angelis 

Carla Moretti 

https://www.orienta.univpm.it/cosa-si-studia/economia/management-pubblico-e-dei-sistemi-socio-sanitari/
https://www.orienta.univpm.it/cosa-si-studia/economia/management-pubblico-e-dei-sistemi-socio-sanitari/

