
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018 

COGNOME E NOME: GIOVANNI DI GIACOMANTONIO 

QUALIFICA: DOCENTE A CONTRATTO 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-P/01 

CODICE INSEGNAMENTO: S0265 

NOME INSEGNAMENTO: GESTIONE ECONOMICA DEI SERVIZI  

NUMERO CREDITI: 6 CFU 
 

PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo semestre 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

OBIETTIVI: 

Il Corso si pone l’obiettivo di fornire un quadro integrato di economia sociale e sanitaria, con 

specifico riferimento allo studio analitico dell’attuale sistema di welfare socio-sanitario, anche in 

comparazione con i sistemi di nazioni omologhe, nonché dei modelli gestionale prevalenti nel 

settore dei servizi alle persone.  

CONTENUTI: 

Si svilupperanno le più importanti tematiche in materia di management sociale e sanitario, con 

specifico riferimento ai modelli gestionali di enti locali, ASL, aziende private onlus e di capitali. 

Specifiche puntualizzazioni saranno riservate allo studio dei modelli gestionali e di 

programmazione economico-finanziaria degli Ambiti distrettuali sociali (ADS). Saranno, peraltro, 

sviluppate ampiamente le tematiche metodologiche afferenti gli strumenti di gestione / 

programmazione dei servizi (progetti di finanza, pianificazione strategica, etc.).  

 

PREREQUISITI: 

- 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: 

Frontale – Aula 36 h – Esercitazioni pratiche in materia di economia gestionale dei servizi 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 

Italiano (su richiesta inglese) 

 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

Cognome, N. (anno) Titolo, Editore: Susanna Galli , Mauro Tomé  (2010) Titolo Il manager 

sociale. Identità e competenze per coordinare e dirigere nel welfare, Editore: Roma Franco 

Angeli  

Materiali forniti dal docente: Strumenti di programmazione e pianificazione socio-sanitaria, 

normative di settore, bilanci/quadri finanziari di aziende top player nel settore dei servizi socio-

sanitari  

 

http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=53573
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=53574


 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

Prima parte 

Seconda parte 

 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

 

 

Informazioni qui 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Scritto con somministrazione questionario aperto / 5 domande; criteri di valutazione: 

interpolazione (scritto) e valutazione docente (orale) su n. 2 domande.   

 

ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

N. TELEFONO (INTERNO): 348/8290126 

E-MAIL: gianni.digiacomantonio@virgilio.it  

 

 

mailto:gianni.digiacomantonio@virgilio.it

