
UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Il dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 743 del   28/08/2020

OGGETTO: Presa d'atto della modifica durata e modalità di attuazione Corso DASP UNIBOC-
CONI - adesione deliberazione n. 207/2020 CIG Z602BD2AB8

Esercizi/o 2020     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.500,00

- Importo esercizio corrente: € 1.500,00

Budget

- Assegnato: € 300.000,00

- Utilizzato: € 67.482,31

- Residuo: € 231.017,69

Autorizzazione n°: 2020/93949.590

Servizio Risorse Economiche: Antonella Francella

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-757-2020 

L’estensore

Tiziana Lavalle

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e 
del Capitale Umano

 Tiziana Lavalle

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- rescritto 
- Dépliant DASP 20-21 
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- delibera 207 2020 

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Visto il  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni; 

Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; 

Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

Premesso che il ruolo della Direzione Strategica di un Azienda Sanitaria impone il confronto con 

una realtà in continua evoluzione sia dal punto di vista istituzionale e normativo che dei 

modelli  assistenziali  e  che  pertanto  si  rende opportuno un  confronto  con le  migliori 

pratiche; 

Preso atto che sin dal 2005 è stato costituito presso la SDA Bocconi il Network dei Direttori delle 

Aziende Sanitarie Pubbliche – DASP – quale luogo ideale di incontro ove discutere ed  

approfondire  i  temi  di  attualità  più  rilevanti  con  importanti  testimoni  esterni  di  alto 

spessore culturale e scientifico; 

Valutato che l’iniziativa della SDA Bocconi (Network DASP 2020) risponde alle necessità sopra 

evidenziate e rappresenta un utile confronto tra pari per condividere esperienze di suc-

cesso alla ricerca di soluzioni manageriali innovative per il miglioramento della gestione 

delle Aziende Sanitarie Pubbliche;

Viste le modifiche apportate al  programma da Università Bocconi in seguito all’emergenza 

COVID-19, con prolungamento delle attività del Network all’anno 2021;

Vista la volontà della Direzione Strategica di partecipare al Network, già espressa con giusta  

deliberazione n. 207 del 07/02/2020;
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Verificata la volontà della Direzione strategica di aderire all’estensione proposta per l’anno 2021 da 

Università Bocconi;

Preso atto della necessità di incrementare per l’anno 2021 il costo previsto di 1500€, lasciando inal-

terata la previsione di rimborso spese;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella  

sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della 

Legge n. 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di 

economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge n. 241/90, come 

modificata dalla Legge n. 15/2005; 

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle 

indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione 

del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Determina

Per le ragioni esposte in narrativa:

a) Di  prendere  atto  dell’estensione  all’anno  2021  del  programma  2020  del  DASP, 

Network DASP delle Direzioni delle Aziende Sanitarie, in seguito alla sospensione delle 

attività per l’emergenza COVID-19;

b) Di prendere atto della necessità di incrementare la previsione di spesa per l’adesione 

al DASP per gli anni 2020-21 di 1500€;

c) Di attribuire la maggiore spesa per il ciclo DASP sul budget della formazione 2020 

per totali 5000€, da imputarsi sul Conto n. 502020302, CIG Z602BD2AB8;

d) Di lasciare inalterata la disponibilità economica di €1500 per i rimborsi spese 2020-

21, da imputarsi sul conto 502020302;

e) Di dare comunicazione della  modifica alla Università  Bocconi,  organizzatrice del 

Network.
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La UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzio-
ne della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Tiziana Lavalle

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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DELIBERAZIONE N. 207 DEL 07/02/2020

OGGETTO: Adesione al Network dei Direttori delle Aziende Sanitarie Pubbliche  DASP  � �
Edizione Anno 2020 - CIG Z602BD2AB8

Esercizi/o 2020 - conto 502020302

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 5.000,00

- Importo esercizio corrente: € 5.000,00

Budget

- Assegnato: € 400.000,00

- Utilizzato: € 8.433,00

- Residuo: € 386.567,00

Autorizzazione n°: 2020/93949.590

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

STRUTTURA PROPONENTE

UOS Formazione

Il Dirigente Responsabile

 Tiziana Lavalle

Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

L’Estensore

Tiziana Lavalle

  Proposta n° DL-152-2020 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 06/02/2020

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 06/02/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 03/02/2020   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 04/02/2020   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOS Formazione

Visto: il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni 
ed integrazioni;

Visto: il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista: la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Premesso che il ruolo della Direzione Strategica di un Azienda Sanitaria impone il con-
fronto con una realtà in continua evoluzione sia dal punto di vista istituziona-
le e normativo che dei modelli assistenziali e che pertanto si rende opportuno 
un confronto con le migliori pratiche;

Preso atto sin dal 2005 è stato costituito presso la SDA Bocconi il Network dei Direttori 
delle Aziende Sanitarie Pubbliche – DASP – quale luogo ideale di incontro 
ove discutere ed approfondire i temi di attualità più rilevanti con importanti 
testimoni esterni di alto spessore culturale e scientifico;

Valutato che l’iniziativa della SDA Bocconi (Network DASP 2020) risponde alle ne-
cessità sopra evidenziate e rappresenta un utile confronto tra pari per condivi-
dere esperienze di successo alla ricerca di soluzioni manageriali innovative 
per il miglioramento della gestione delle Aziende Sanitarie Pubbliche;

Visto che  il  programma  del  Network  prevede,  nel  annualmente  un  costo  di  €. 
3.500,00, quattro focus per quattro giornate di confronto sui seguenti argo-
menti:

- come strutturare i confini del SSN, la ricomposizione e l’integrazione 
con i consumi privati;
- i  nuovi  equilibri  organizzativi  nelle  grandi  aziende:  l’allungamento 
delle catene verticali e le reponsabilità trasversali;
- il punto sull’Aziendalizzazione della Sanità: Rapporto OASI 2019;
- Population Health Management: modelli di presa in carico e gestione 
delle cronicità;

che agli incontri del Network partecipano il Direttore Generale, il Direttore 
Sanitario e il Direttore Amministrativo;

Considerato che la Direzione Generale ha ritenuto di dover aderire all’iniziativa;

Definito che le spese sostenute per viaggi ed eventuali pernottamenti a Milano per la 
partecipazione al Network sono a carico del budget del Servizio Formazione

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
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dell’art. 1 della Legge n. 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, non-
ché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della Legge n.  241/90, come modificata dalla Legge n. 15/2005;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-
spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 
acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-
rio della Regione Lazio;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa esposti, che si intendono integralmente confermati:

- DI ADERIRE al Network dei Direttori delle Aziende Sanitarie Pubbli-
che per l’anno 2020 quale luogo ideale di incontro ove discutere ed appro-
fondire i temi di attualità più rilevanti con importanti testimoni esterni di 
alto spessore culturale e scientifico;

 

- DI DARE ATTO che dal presente provvedimento deriva un onere di 
spesa pari a:

 € 3.500,00 IVA esente, per l’anno 2020 per la partecipazione al 
Network della Direzione Strategica;

 1500€/anno per l’anno 2020, come rimborso spese per viaggi 
ed eventuali pernottamenti;

- DI DEFINIRE che tali spese graveranno sul conto 502020302 del Ser-
vizio Formazione e che saranno rilevati nel competente bilancio di eserci-
zio;

- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecu-
tivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. 45/96.
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Il Dirigente della  UOS Formazione

Tiziana Lavalle
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 

2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 

stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legitti-

mo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e suc-

cessive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo  attesta, in 

particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vinco-

li stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal 

disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “Adesione al Network dei Direttori delle Aziende Sani-

tarie Pubbliche  DASP  Edizione Anno 2020 - CIG Z602BD2AB8� � ” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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MILANO     ITALY

NETWORK DASP
LA COMMUNITY DEI DIRETTORI  

DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

 
EDIZIONE 2020-2021



NETWORK DASP 2020-2021 - XVI EDIZIONE 
LA COMMUNITY DEI DIRETTORI DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 
Il Network DASP è il luogo privilegiato nel quale i top manager delle Aziende Sanitarie Pubbliche 
possono confrontarsi tra pari, approfondire i temi di management più rilevanti e attuali, discutere le 
soluzioni gestionali per rispondere alle sfide che il contesto pone alle aziende sanitarie, accompagnati 
dai docenti SDA Bocconi. 
La community DASP è un’iniziativa nata nel 2005 come Network di alto spessore culturale e 
scientifico, utile al top management aziendale per acquisire know how manageriale e competenze di 
frontiera.
Ogni anno partecipano al Network DASP i membri delle direzioni strategiche di oltre 30 ASL, AO, IRCCS 
e Istituzioni Sanitarie pubbliche da tutta Italia, allo scopo di condividere temi, sistemi, esperienze e 
strumenti gestionali per sostenere una posizione manageriale comune nel panorama sanitario italiano 
e finalizzata al miglioramento della gestione delle Aziende Sanitarie Pubbliche.

Network di altro profilo rivolto al top management aziendale per 
sviluppare conoscenze e competenze manageriali di frontiera, attraverso 
approfondimenti mirati e il confronto con i docenti SDA Bocconi 

e tra pari

ANDREA ROTOLO     SDA Lecturer e coordinatore del network



IL NETWORK: FORMAT E CONTENUTI 

Il format comprende 6 giornate, distribuite tra il 2020 e il 2021, di confronto in SDA Bocconi, dalle 9.30 
alle 15.30 (compreso networking lunch), sui temi manageriali più innovativi per le Aziende Sanitarie. 
Il programma è pensato per i Direttori; è possibile inoltre l’iscrizione aziendale che consente la 
partecipazione fino a 4 membri della Direzione Strategica e degli staff della Direzione Strategica.

Per ciascuno degli incontri sono previsti guest speaker ed esperti anche da settori diversi dalla sanità 
per sviluppare idee e metodi originali e innovativi, mantenendo uno stretto collegamento con il rigore 
scientifico delle soluzioni manageriali proposte dai docenti e dai ricercatori CERGAS SDA Bocconi. 

Gli incontri si terranno nel nuovo Urban Campus di SDA Bocconi School of Management e saranno 
seguiti da un networking lunch con i docenti e i partecipanti allo scopo di continuare a condividere 
temi, opinioni ed esperienze di management aziendale. 

A partire da quest’anno saranno inoltre organizzati dei momenti di approfondimento a distanza, in 
modalità sincrona o asincrona (webinar, condivisione online di video o casi di successo, ecc.) fruibili da 
tutti gli iscritti al Network, per offrire ulteriori occasioni di approfondimento, riflessione e confronto 
tra i partecipanti. 



6 FOCUS PER 6 GIORNATE DI CONFRONTO IN SDA BOCCONI

28 SETTEMBRE 2020
“IL PUNTO SULL’AZIENDALIZZAZIONE DELLA SANITÀ IN UN MOMENTO CRUCIALE PER IL SSN: 
ANTEPRIMA DEL RAPPORTO OASI 2020”
Presentazione in anteprima assoluta ai Direttori iscritti al Network DASP dei risultati e delle evidenze dal Rapporto 
OASI 2020.

23 NOVEMBRE 2020
“CHI SONO GLI EROI DEL COVID-19 E DEL POST COVID-19? SCEGLIAMOLI CON CURA PERCHÉ 
RAPPRESENTANO LA NUOVA IDENTITÀ DELLE AZIENDE DEL SSN”
La gestione dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 ha messo sotto i riflettori i cosiddetti “eroi” 
della Sanità. La rilevanza del ruolo della componente medica, infermieristica e delle altre professioni sanitarie 
è stata (ragionevolmente) celebrata, mentre la componente amministrativa, per contrapposizione, rischia di 
ricadere nella categoria degli “anti-eroi”. Questo tipo di narrativa è controproducente poiché minaccia la stabilità 
e l’identità aziendale. La narrazione dovrebbe piuttosto far perno sulla vitalità che le aziende sanitarie hanno 
dimostrato, in grado di (ri)scoprirsi estremamente mission driven. Le organizzazioni che compongono l’SSN hanno 
provato cioè di essere in grado di decidere in tempi rapidi, superando steccati professionali e compensando 
il ritardo dei policy maker. Di fatto, le decisioni del management (e quindi l’aziendalismo) hanno salvato il 
sistema. Le aziende sanitarie sono oggi chiamate a gestire questo delicato passaggio, dove le mutate condizioni 
di contesto impongono nuovi sforzi organizzativi e nuove forme di collaborazione interprofessionale, che solo 
l’orientamento alla mission comune di ogni azienda può coordinare con efficacia, a prescindere dall’appartenenza 
professionale. L’incontro proporrà momenti di discussione e confronto sulle leve e sugli strumenti che le aziende 
possono attivare in tal senso, ma anche sui rischi più importanti che il management è chiamato a evitare.

1 FEBBRAIO 2021
“LA NUOVA GEOGRAFIA DEI SERVIZI SANITARI: MULTICANALITÀ, TELEMEDICINA E 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI PRESA IN CARICO SUL TERRITORIO E AL DOMICILIO. È 
ARRIVATO DAVVERO IL MOMENTO DI INNOVARE?”
La direzione oggi intrapresa dal SSN è quella di cercare di rendere sempre più possibile la cura dei problemi di 
salute al domicilio dei cittadini o sul territorio, evitando (a maggior ragione in tempi di pandemie) che i malati 
si rechino in ospedale, se non strettamente necessario. Da questo deriva l’urgenza per le aziende sanitarie di 
spostarsi sempre di più verso logiche multicanale, cioè immaginare e ridisegnare i servizi per poter essere offerti 
attraverso modalità e canali di erogazione diversi. Dall’utilizzo delle tecnologie digitali per effettuare visite a 
distanza (teleconsulti, telemedicina), passando attraverso le altre innovazioni che consentono il monitoraggio 
remoto di parametri vitali o di sicurezza per pazienti fragili. Il bisogno di investire e di ripensare i servizi di presa 
in carico, a cominciare dall’assistenza domiciliare e dalle cure primarie si interseca inevitabilmente anche con 
il tema dell’innovazione digitale. Ma il ricorso alle tecnologie digitali nei servizi sanitari aumenta o diminuisce 
la produttività? Incrementa o riduce la complessità della gestione? Accresce o limita la capacità di governo dei 
professionisti e dello skill-mix? L’incontro approfondirà questi temi e svilupperà una riflessione su quali leve 
attivare per la progettazione dei servizi, dalle competenze necessarie alle logiche di sviluppo (ha più senso 
continuare a ragionare per patologia o segmentare gli utenti seguendo altri criteri?).



3 MAGGIO 2021
“INGEGNERIZZARE LA RAPIDITÀ ED EFFICACIA DEI PROCESSI DECISIONALI IN SANITÀ: È 
POSSIBILE AFFRONTARE TEMI RILEVANTI PER L’SSN COME ABBIAMO AFFRONTATO I TEMI 
URGENTI?” 
L'appesantimento burocratico subito dalle aziende del SSN negli ultimi anni è stato particolarmente rilevante 
ed è il risultato del combinarsi di una serie di elementi: da un lato, la tendenza alla sovra-normazione e, 
dall’altro, una cultura aziendale più orientata alla conformance alle procedure che al raggiungimento dei 
risultati e della missione (performance), dovuta ad una scarsa propensione al rischio dei dirigenti. Durante la 
gestione dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus le aziende si sono, di fatto, trovate nelle condizioni di 
avere lo spazio istituzionale e organizzativo per l'innovazione, la definizione di nuove strategie e la gestione 
delle condizioni straordinarie, senza attendere necessariamente l’azione del legislatore. Nel corso dell’incontro 
verranno esplorate e discusse diverse ipotesi di soluzione che mirano a introdurre in maniera stabile un equilibrio 
soddisfacente tra la necessità di rispondere ai requisiti formali richiesti dalle norme e assicurare al contempo 
una tensione adeguata all’innovazione e al raggiungimento dei risultati sostanziali. È una questione che tocca 
diverse corde e che impone una riflessione sul ruolo che possono avere la cultura aziendale, i meccanismi di 
incentivazione dei Direttori e la propensione al rischio, l’ingegnerizzazione e informatizzazione delle procedure e, 
non meno importante, il piano legislativo.

20 SETTEMBRE 2021
ANTEPRIMA RAPPORTO OASI 2021
Presentazione in anteprima assoluta ai Direttori iscritti al Network DASP dei risultati e delle evidenze dal Rapporto 
OASI 2021.

22 NOVEMBRE 2021
“È ARRIVATA L’ORA DI RIPENSARE IL SSN? IL FUTURO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
E DELLA SUA GOVERNANCE”
Ci troviamo oggi di fronte a un punto di svolta per il Servizio Sanitario Nazionale italiano e, più in generale, per 
il sistema che tutela la salute dei cittadini. Tradizionalmente, il soddisfacimento dei bisogni di salute avveniva, 
quasi esclusivamente, attraverso il governo dei sistemi sanitari regionali. Oggi, invece l’area della salute oltrepassa 
sempre di più i confini del SSN per tre ragioni principali: l’evoluzione dei bisogni e delle concrete modalità 
attraverso cui vengono soddisfatti; il riconoscimento dell’impatto delle determinanti di salute sugli esiti; la 
crescita dei consumi privati e, soprattutto, delle interdipendenze dei consumi pubblici e privati nei percorsi di 
cura. Il ripensamento dei meccanismi di funzionamento del sistema non può dunque prescindere da una profonda 
riflessione sul disegno della governance, che sarà l’oggetto di questo incontro. La discussione sarà articolata 
lungo tre diversi assi: la governance del rapporto tra Regioni e aziende e tra Stato e Regioni; la governance della 
spesa pubblica e della spesa privata out of pocket; la governance organizzativa in grado di estendere il sapere 
specialistico muldisciplinare sul territorio.



COORDINATORE NETWORK DASP 
ANDREA ROTOLO  
SDA Lecturer della divisione Government, Health and 
Not for Profit e ricercatore CERGAS. 
andrea.rotolo@unibocconi.it 

DIREZIONE SCIENTIFICA E STEERING COMMITTEE  
ELIO BORGONOVI  
SDA Distinguished Professor. 
MARIO DEL VECCHIO  
Affiliate Professor di Government, Health and Not for 
Profit presso SDA Bocconi School of Management 
Francesca Lecci 
Associate Professor of Practice di Government, Health 
and Not for Profit presso SDA Bocconi School of 
Management. 
FRANCESCO LONGO  
Professore Associato del Dipartimento di Analisi delle 
Politiche e Management Pubblico presso l’Università 
Bocconi 
Monica Otto 
Lecturer del Dipartimento di Analisi delle Politiche e 
Management Pubblico presso l'Università Bocconi
Anna Prenestini 
Affiliate Professor di Government, Health and Not for 
Profit presso SDA Bocconi School of Management and 
Assistant Professor di Economia Aziendale, Università 
degli Studi di Milano

INFORMAZIONI

Rosanna Tarricone 
Associate Dean della SDA Bocconi School of 
Management e Professore Associato in economia delle 
pubbliche amministrazioni al Dipartimento di Scienze 
Sociali e Politiche dell’Università Bocconi
Valeria Tozzi 
Associate Professor of Practice of Government, Health 
and Not for Profit presso SDA Bocconi School of 
Management

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIENDALE  
La quota di iscrizione aziendale è di euro 5.000 
e comprende la partecipazione dei membri della 
Direzione strategica aziendale e degli staff della 
direzione (fino a un massimo di 4 persone) ai 6 incontri 
del Network DASP 2020-2021, i materiali e i pranzi. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI A TITOLO INDIVIDUALE
Per i Direttori delle aziende sanitarie della Regione 
Lombardia che volessero ricorrere alla possibilità 
di fruire del rimborso previsto da Polis-Academia, 
contattare la Segreteria 
Lorella Binetti 
tel. +39 02 5836.6866 
lorella.binetti@sdabocconi.it

Le iscrizioni al network DASP format tradizionale 
potranno essere effettuate on line cliccando qui

https://forms.sdabocconi.it/ep/2020/dasp/index.php
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SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT 
SDA Bocconi School of Management è leader  
nella formazione manageriale da oltre 40 anni.  
La sua mission è quella di contribuire alla crescita  
delle persone, delle aziende e delle istituzioni 
promuovendo la cultura manageriale, le conoscenze  
e le capacità di innovazione. A questo concorrono 
programmi MBA, Master Executive e Specialistici, 
Programmi Executive e Progetti Formativi su Misura, 
Ricerca applicata, Osservatori e Centri di Eccellenza 
settoriali - un’offerta formativa rivolta a professionisti  
di tutto il mondo e di tutti i settori economici. 

SDA Bocconi è tra le prime Business School in Europa 
e tra le poche ad aver ottenuto il triplo accreditamento 
-EQUIS, AMBA e AACSB - che la pone nell’élite  
delle Business School mondiali. Scegliere SDA Bocconi  
a Milano vuol dire scegliere un contesto stimolante  
nella capitale imprenditoriale, industriale e finanziaria 
d’Italia, una porta d’accesso all’Europa, un mondo  
di contatti e di opportunità. Inoltre Milano significa  
anche cultura, moda, design, gusto e arte del vivere.

SDA Bocconi ha inoltre lanciato un hub pan-asiatico  
con l’apertura di SDA Bocconi Asia Center,  
con l’obiettivo di potenziare la sua presenza globale.

FOLLOW SDA BOCCONI ON:

IL NUOVO CAMPUS 
Milano, crocevia mondiale di cultura, management, 
design e architettura. Questa definizione oggi  
ha un solido argomento in più: il nuovo Campus Bocconi.

Uno spazio urbano destinato a diventare un reale punto 
d’incontro tra eccellenze: quella della ricerca  
e della formazione rappresentata dal mondo Bocconi 
– l’università e SDA Bocconi School of Management – e 
quella dell’architettura d’avanguardia che porta la firma 
dello studio giapponese Sanaa di Kazuyo Sejima e Ryue 
Nishizawa. 

SDA Bocconi School of Management

via Sarfatti 10     20136 Milano     Italy 
Tel: +39 02 5836 6605-6606 
info@sdabocconi.it     sdabocconi.it


	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 03/02/2020 Positivo

