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Da : CERGAS <cergas@unibocconi.it>
Oggetto : Newsletter CERGAS Bocconi n.2 del 2016
A : cergas@unibocconi.it
Rispondi a : cergas@unibocconi.it

Anno 4, numero 2 del 2016 - Newsletter del Cergas, Centro di ricerca sulla gestione
dell'assistenza sanitaria e sociale dell'Università Bocconi,
www.cergas.unibocconi.it via Roentgen 1, 20136 Milano, tel.
02.5836.2596-2597, cergas@unibocconi.it.
Questo è un servizio gratuito d'informazione periodica che CERGAS offre agli utenti
iscritti alla mailing list, interessati a ricevere aggiornamenti sull'attività del Centro.
FOCUS
DAI UN SENSO AL PROFITTO
edizione 2016 al via
La quinta edizione del progetto “Dai un senso al profitto”, a cura di Campus Life e CERGAS, è ai blocchi di
partenza. Martedì 1 marzo alle 18 in aula N01 (sede Bocconi Velodromo, ingresso piazza Sraffa, Milano) sarà
presentata l'iniziativa agli studenti che avranno tempo fino al 6 marzo per inviare le loro application; dal 7 al 19
marzo si svolgeranno i colloqui di selezione e successivamente nel mese di aprile verrà effettuato il matching
tra studenti e progetti in modo da incontrare le aziende il 10 maggio e far partire gli stage tra maggio e
settembre. Ad ottobre, come ormai vuole la tradizione, avverrà la premiazione del progetto vincitore durante un
evento conclusivo ideato ad hoc. “Giunto alla sua quinta edizione - spiega Giorgio Fiorentini, direttore dell’Area
Non Profit del CERGAS - il progetto Dai un senso al profitto valorizza quella cultura bocconiana nella
quale economia e sociale trovano una specifica integrazione. Si tratta di una modalità per offrire agli studenti
l'opportunità di affrontare il mondo del lavoro attraverso un'esperienza pratica, nella quale la professionalità si
unisce alla creazione di impatto sociale per il territorio e la comunità locale. Un progetto innovativo e concreto,
in collaborazione con diverse realtà aziendali, che consente durante gli anni universitari un'esperienza lavorativa
stimolante e di partecipare all'assegnazione di un premio per i risultati conseguiti. Sempre seguiti da nostri
tutor, dal 2012 hanno già partecipato oltre 250 studenti Bocconi”. Per maggiori informazioni scrivere a

cergasociale@unibocconi.it o visitare

la pagina

“Dai un senso al profitto”

sulla quale saranno

inseriti a breve tutti i progetti 2016.

PROSSIMI EVENTI
SEMINARI CERGAS
3 marzo
Proseguono in Bocconi dalle 12.45 alle 14.15 (via Roentgen 1, Milano) gli incontri dei seminari CERGAS edizione
2016. Giovedì 3 marzo in aula 3 E4 SR03 si terrà il seminario "The landscape of realist research: Challenges and
opportunities" con relatore speaker Mark Pearson della University of Exeter. La partecipazione è libera previa
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iscrizione scrivendo a cergas@unibocconi.it. Informiamo che da gennaio 2016 gli ospiti esterni devono
registrarsi alla reception Roentgen e dotarsi di un badge di accesso.

SAVE THE DATE: MHEALTH FOR CANCER SUPPORTIVE CARE WORKSHOP
8 aprile
Venerdì 8 aprile in Università Bocconi dalle 9.30 alle 13 in Aula AS02 (Via Roentgen 1 Milano) insieme ai più
importanti esponenti del settore, i ricercatori SDA e CERGAS Bocconi discuteranno i principali risultati emersi
dalla survey internazionale che ha coinvolto oncologi e pazienti in Europa e in USA con l’obiettivo di raccogliere
evidenze sull’attuale stato di utilizzo e sulle potenzialità delle tecnologie mobile nel trattamento del cancro e nel
migliorare la qualità della vita dei pazienti. L’evento, organizzato in partnership con Helsinn Group, si svolge in
continuità con il convegno internazionale tenutosi nel 2014 sul tema, che ha visto la presenza di oltre 600
partecipanti e ha generato un ampio dibatto legato alle potenzialità dei dispositivi mobile di migliorare
l’erogazione e l’accesso alle cure. I risultati saranno discussi con i rappresentanti delle associazioni di pazienti e
oncologi che hanno contribuito alla diffusione e distribuzione della survey sul territorio locale e internazionale.
L'evento, aperto a tutti, si terrà in lingua inglese e le iscrizioni apriranno prossimamente.

SAVE THE DATE: ULTIMA LEZIONE AGLI STUDENTI DEL PROFESSOR
BORGONOVI
9 maggio
Lunedì 9 maggio dalle 14.30 alle 16 in Bocconi (Aula Magna di via Roentgen1) il Presidente del CERGAS, Elio
Borgonovi, terrà per gli studenti del corso Economia e management delle Amministrazioni Pubbliche a classi
riunite, la sua ultima lezione "ufficiale" al termine di 47 anni di carriera in Bocconi e 51 anni di permanenza se si
considerano anche i suoi 4 anni da studente. La lezione, aperta anche al pubblico, avrà come tema "Dal
passato al futuro: le conoscenze caratterizzanti (body of knowledge) degli studi aziendali e di management e
l’innovazione delle teorie sul settore pubblico". Prossimamente sarà comunicato il link dove potranno registrarsi
i partecipanti esterni.

TUTTI I PROSSIMI APPUNTAMENTI CERGAS IN CALENDARIO
sul sito web
Per visualizzare in ordine cronologico e sempre aggiornati tutti i prossimi convegni, seminari e conferenze del
CERGAS cliccare

qui.

CORSI E MASTER SDA BOCCONI IN AMBITO SANITARIO e NON PROFIT
corsi 2016
Cliccare sui seguenti link per visualizzare i corsi in programma:

Corsi di formazione executive nella pubblica amministrazione
Master specialistici full time
Progetti formativi su misura
Per ulteriori informazioni contattare ingrid.battistini@sdabocconi.it
erica.pizzelli@sdabocconi.it per i corsi sanità.

per i corsi non profit ed

EVENTI PASSATI
B4GOV - BOCCONI FOR GOVERNMENT WEEK 2016
22-26 febbraio
Nell’ambito della terza edizione di B4Gov (Bocconi for Government Week) in cui la Bocconi ha condiviso
l'expertise della faculty e dei centri di ricerca sui temi della cosa pubblica con un fitto programma di incontri e
seminari aperti a tutti, lo scorso 24 febbraio il CERGAS, in collaborazione con la Commissione Europea
nell’ambito del progetto LIPSE - Learning from Innovation in Public Sector Environments, ha organizzato un
incontro sul tema “Learning from innovation in Public sector environments. Evidences and the way forward”.
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Obiettivo: aggiornare sui temi più rilevanti dell'innovazione nel settore pubblico, e in particolare sanitario,
dando un quadro completo su ciò che è stato fatto finora e su quanto siano importanti le sfide europee del
futuro. Sono intervenuti, tra gli altri: Hanna de Vries della Erasmus University di Rotterdam (Olanda), Mila
Gascó della ESADE di Barcellona (Spagna), Lykke Margot della Ricard Roskilde University (Danimarca) e Wouter
Van Acker della KU Leuven (Belgio).

RAPPORTO OASI 2015
presentazioni marzo - luglio
Dallo scorso gennaio sono in corso le presentazioni del RAPPORTO OASI 2015 in varie regioni italiane.
Coordinate dal gruppo di lavoro CERGAS-SDA Bocconi, dopo Emilia Romagna (Ferrara 26/01), Veneto (Vicenza
25/02) e Lombardia (Milano 29/02), sarà la volta di Trentino Alto Adige (Bolzano 7/03). In fase di
organizzazione, tra aprile e luglio, sono previsti anche altri incontri nelle regioni del Centro e del Sud. Gli
incontri, organizzati in collaborazione con Bayer Healthcare, sono occasioni preziose per riflettere con i decisori
pubblici e i professionisti sui macro-trend della sanità italiana e discutere le "10 proposte per rendere il SSN più
efficace, equo e sostenibile" elaborate da CERGAS, SDA e Alumni Bocconi. Per consultare l’edizione 2015 e tutte
le altre edizioni del RAPPORTO OASI dal 2000 nonché per scaricare le 10 proposte presentate lo scorso 27
novembre in Bocconi visitare la sezione sul sito CERGAS

link.

PUBBLICAZIONI
LESSONS FROM THE ITALIAN NHS RETRENCHMENT POLICY
su Health Policy
Dall' 8 febbraio è disponibile on line sul sito della rivista “Health Policy” l’articolo di Francesco Longo, ricercatore
CERGAS, dal titolo “Lessons from the Italian NHS retrenchment policy” (Lezioni dalla politica
italiana sul ridimensionamento della spesa del Sistema Sanitario Nazionale). Nel paper Francesco Longo
analizza come l’attuale scenario politico italiano stia cercando di affrontare e risolvere la gestione della spesa
relativa al sistema sanitario nazionale valutando in particolare due strategie d’azione messe in campo a livello
centrale e locale. Sottolinea la necessità di riconsiderare l’identificazione di quei driver realmente cruciali per
definire le priorità del complessivo sistema della sanità pubblica e quindi per meglio capire dove attuare la
spending review. L’articolo sulla versione cartacea della rivista HP sarà pubblicato nei prossimi mesi.

RASSEGNA STAMPA on line sul sito CERGAS
febbraio 2016
Tra gli articoli del mese di febbraio relativi all’attività del CERGAS segnaliamo sul

primo numero del

2016 di “ViaSarfatti25”,

il periodico dell’Università Bocconi, a pag. 21, l’articolo “Parte dal paziente la
riforma sanitaria” a firma dei ricercatori CERGAS Clara Carboni, Francesco Longo e Alberto Ricci. Dalla
segmentazione dei malati alla riorganizzazione della geografia dei servizi: nell’articolo si chierisce cosa è
necessario fare per curare la sanità italiana. Una missione tutt’altro che impossibile, ma sempre più necessaria
e improcrastinabile. “La spesa sanitaria è ferma ai livelli del 2009 - spiegano i ricercatori, facendo riferimento ai
dati emersi dal recente Rapporto OASI 2015 - ma la lunghezza delle liste d’attesa e l’obsolescenza delle
tecnologie suggeriscono che la vera causa di questa disfunzione sta nell’esagerato razionamento e non nella
corretta razionalizzazione della spending review pubblica”. Per consultare la rassegna stampa completa del

CERGAS cliccare

qui

Il Suo indirizzo e-mail è stato inserito nella mailing-list a seguito della Sua iscrizione
dal sito www.cergas.unibocconi.it e sarà usato esclusivamente per l'invio della
presente newsletter e altro materiale informativo relativo alle attività del CERGAS,
nel rispetto della Decreto Legislativo 196/2003 (Legge sulla privacy). I Suoi dati non
verranno ceduti a terzi per messaggi pubblicitari. Nel caso non volesse più ricevere
questa newsletter risponda "cancellami" a: cergas@unibocconi.it
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