
AVVISO  RISERVATO  AL  PERSONALE  INTERNO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICHI/ATTIVITÀ,  SENZA 
RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E SCIENZE 
MATEMATICHE

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione Scienze Matematiche

progetto o attività Gestione  e  coordinamento  organizzativo  del 
Master  in  Lean  Health  Care  Management  e  del 
Corso  di  Perfezionamento  in  Lean  Menagement 
nei servizi sanitari

descrizione attività progettuale/progetto L'obiettivo  dell'attività  è  la  realizzazione  di  un 
ampio insieme di processi organizzativi del Master 
per  quanto  riguarda  l'edizione  corrente  (VI), 
all'attivazione  e  promozione  dell'edizione 
successiva  (VII),  e  allo  svolgimento  della  prima 
edizione  del  corso   di  perfezionamento  in  Lean 
Management  dei  servizi  sanitari.  ,  supporto  al 
docente per l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche 
dell'aula,  somministrazione  questionari  di 
gradimento)  e  del  Corso  di  Perfezionamento;  - 
attività  di  raccordo con l'Ufficio  Master  di  Unisi 
nelle  fasi  di  immatricolazione  e  chiusura  della 
carriera accademica degli  allievi e nella gestione 
dell'iter  relativo  all'assegnazione  delle  borse  di 
studio; - definizione, implementazione e gestione 
di una strategia integrata  (online e offline) per la 
promozione  del  master  in  Lean  Health  Care 
Management,  il  reperimento  degli  iscritti,  e  la 
dissemination dei progetti e dei risultati raggiunti 
durante  il  percorso  accademico;  - 
implementazione  degli  strumenti  necessari  a 
mettere  in  atto  la  strategia  di  comunicazione 
verso  tutti  gli  stakeholders  identificati: 
implementazione/aggiornamento del sito web del 
Master,  realizzazione  materiale  informativo  e 
promozionale  sia  cartaceo  che  digitale  del 
percorso accademico e di tutti gli eventi ad esso 
correlati,  dissemination  dei  progetti  dei  project 
work  realizzati  e  dei  risultati  raggiunti  presso  i 
partner

responsabile del progetto /responsabile gestionale 
e scientifico

Alessandro Agnetis



durata dell’incarico 12 mesi

requisiti/competenze Laurea magistrale nella classe LM59 (Scienze della 
Comunicazione Pubblica,  d'Impresa e  Pubblicità) 
oppure LM92 (Teorie della Comunicazione)

sede di svolgimento delle attività e motivazione DIISM

valutazione delle domande esame curriculum; 
indirizzo e-mail per l’invio delle domande amministrazione@diism.unisi.it

giorni previsti per la presentazione delle domande 7 giorni

     
Siena, data della firma digitale

                                     Il Responsabile della struttura
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