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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO
VERBALE RIUNIONE TELEMATICA COMITATO SCIENTIFICO MASTER IN DIREZIONE
DELLE AZIENDE E DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE - DAOSAN
Verbale n. 46
Riunione del 12 aprile 2021
Il giorno 12 aprile 2021, alle ore 15:30, si riunisce per via telematica il Comitato Scientifico del Master
in Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie - DAOSan, su convocazione del
Direttore, prof.ssa Paola Adinolfi, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Comitato scientifico: determinazioni
3. Commissione CFU: determinazioni
4. Vicedirettori: determinazioni
5. XVI edizione: determinazioni (a. commissione esaminatrice, b. bilancio previsionale)
6. XV edizione: determinazioni (a. bilancio previsionale; b. compensi coordinatori moduli didattici,
c. vicedirettore, d. direttore, e. quota personale TA; f. tutor project work)
7. XIV edizione: determinazioni (a. bilancio previsionale; b. compensi coordinatori moduli, c.
vicedirettore, d. direttore, e. personale TA)
8. Varie ed eventuali
Il Comitato Scientifico ha concordato di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, come
previsto dall’art. 3 bis del regolamento di funzionamento del Master DAOSan “Riunioni a distanza”.
Risultano presenti (per comunicazione telematica al Direttore del Master): Paola Adinolfi, Arturo
Capasso, Enrico Coscioni, Vincenzo Loia, Domenico Parente, Ugo Trama, Maria Triassi.
La prof.ssa Adinolfi, Direttore del Master, avvia i lavori del Comitato proponendo la seguente
modifica dell’ordine punti all’odg:
- anticipo del punto 4. (vicedirettori: determinazioni) al fine di individuare - in capo ad uno dei
due vicedirettori proposti - il ruolo di segretario verbalizzante;
- posticipo prima del punto 8. (varie ed eventuali) dei punti 3. e 5., al fine di rendere più
facilmente intelligibile la concatenazione logica delle decisioni.
4.

Vicedirettori: determinazioni.

La prof.ssa Adinolfi rende noto che il prof. Giuseppe Festa, nominato vicedirettore del Master
DAOSan, giusta deliberazione del Comitato Scientifico del 15 luglio 2015 (verbale n. 35), comunica
di voler rinunciare allo svolgimento di questo incarico per motivazioni personali. Questa direzione
ringrazia il prof. Festa, a nome di tutti i componenti del Comitato Scientifico, per la dedizione, la
responsabilità e lo spirito di fattiva collaborazione con cui ha svolto il ruolo di vicedirettore del Master.
Il Comitato Scientifico prende atto della comunicazione del prof. Festa e delibera la cessazione
dall’incarico.
Vista la vacanza di funzione venutasi a creare e considerando che il Master ha raggiunto livelli di
complessità elevatissimi (due percorsi, di cui uno articolato in due curricula, rispetto ai quali si
intrecciano le modalità full time e part time nonché l’opzione dei laboratori di innovazione; precorsi
differenziati in relazione ai titoli di studio di provenienza; percorsi di specializzazione con opzioni di
certificazione delle competenze; ben 13 esami; project work trasformativi ecc.) il direttore chiede al
Comitato Scientifico di procedere alla nomina di due vicedirettori e propone la designazione della
prof.ssa Gabriella Piscopo per il percorso A “Leadership and Digital Transformation” e la prof.ssa

Rosaria Cerrone per i curricula B.1. “Risk management & Regulation in Healthcare Organizations”
e curriculum B.2 “Transformational Leadership in Healthcare Organizations”.
OMISSIS

Il Comitato Scientifico approva all’unanimità.
Contestualmente designa la prof.ssa Piscopo quale segretario verbalizzante.

OMISSIS
8.

Varie ed eventuali

In merito al punto 8 all’o.d.g., la prof.ssa Adinolfi, preso atti che il numero delle domande di
partecipazione al Master supera ampiamente il numero di posti disponibili, propone di approvare
l’istanza di estensione del numero massimo di candidati ammissibili alla frequenza della XVI edizione
del Master pari al numero di candidati di profilo elevato individuati dalla Commissione di selezione
(ossia candidati collocati oltre la 40esima posizione con un punteggio pari o superiore a 75/100).
Come già per le precedenti edizioni, tale istanza - che verrebbe inoltrata all’attenzione degli organi
di Ateneo competenti è finalizzata a evitare che professionisti di alto profilo scelgano di iscriversi a
Master di altri Atenei.
La Direzione si impegna nel garantire la qualità della formazione erogata e assicurare un’adeguata
fruizione degli spazi e delle attrezzature, che sia confacente ad un Corso di Alta Formazione,
beneficiando della modalità di erogazione online della didattica. Al riguardo, come già per le
precedenti edizioni, si assicura il mantenimento della sostenibilità del Master in termini di risorse e
copertura degli incarichi didattici; si rappresenta altresì che l’estensione del numero dei frequentanti
produrrebbe evidenti benefici per l’Ateneo e per la sua Amministrazione, con un significativo
risparmio dei costi di gestione.
ll Comitato Scientifico approva all’unanimità.

OMISSIS
Il presente verbale è redatto e sottoscritto dal Segretario verbalizzante ed è corredato dalle
dichiarazioni di adesione di tutti i membri del Comitato Scientifico, che ne costituiscono parte
integrante e rendono definitivo seduta stante quanto discusso e deliberato.
La seduta si chiude alle ore 18:00.
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