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FOCUS

IN MILLE AD APPLAUDIRE IL PROF. BORGONOVI

Come previsto, una grande commozione ha caratterizzato l’ultima lezione “ufficiale” del professor Elio Borgonovi, al termine di 47 anni di
carriera in Bocconi. Lo scorso 9 maggio, in una gremita Aula Magna invasa da un clima festoso e di sincera amicizia, il Presidente e
fondatore del CERGAS, nonché pioniere degli studi economici applicati al settore pubblico, ha tenuto per gli studenti a classi riunite del

corso Economia e management delle Amministrazioni Pubbliche,  una  lezione  sul tema  "Dal passato al futuro:
conoscenze aziendali per l’innovazione delle teorie sul settore management pubblico". Alla lectio hanno preso parte circa mille persone e al
termine sul palco ad applaudire “il Prof”, oltre a parenti, colleghi ed amici, è arrivata tutta la sua Scuola creata nel corso degli anni: oltre

cento tra ricercatori,  docenti e manager della PA provenienti da tutta Italia. Per leggere l’articolo su “viaSarfatti25” cliccare qui.  Per

leggere la versione integrale dell'ultima lezione cliccare qui.

PROSSIMI EVENTI

5° CONVEGNO LABORATORIO LOGISTICA DEL PAZIENTE

27 maggio

A Roma  venerdì 27 maggio presso il Policlinico Agostino Gemelli si svolge il quinto convegno nazionale del LLP Laboratorio Logistica del
paziente promosso da CERISMAS Università Cattolica, in collaborazione con il CERGAS Bocconi e il CUSAS Università di Firenze. Dopo la
relazione introduttiva dal titolo “Innovative solutions to manage patiens flows logistics an international perspective” di Joseph Restuccia
della Boston University si discute di modelli organizzativi in sala operatoria e per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Una tavola rotonda

dedicata alla logistica dei pazienti chirurgici pediatrici conclude la giornata di studio. Per saperne di più sulle attività del LLP cliccare qui.

CONVEGNO CESBIO

30 maggio

Lunedì 30 maggio dalle 10.30 alle 13 in Bocconi (Aula N04, Velodromo, piazza Sraffa 13, Milano) si svolge il convegno “CESBIO: Quale
evidenza, quali implicazioni di policy” promosso da CERGAS e UPO (Università del Piemonte Orientale) in collaborazione con Assobiotec
Federchimica. CESBIO (Centro studi e ricerche sulle biotecnologie sanitarie e settore biotech) da 3 anni svolge una ricerca finalizzata
all’applicazione delle biotecnologie nell’ambito della tutela della salute sotto il profilo economico, di policy e gestione. Il workshop illustra i
risultati delle recenti pubblicazioni: rapporto annuale e monografia per poi discuterne con accademici, decisori politici, manager e sanitari.
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Tra gli altri, interviene anche Paolo Bonaretti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per il programma e l'iscrizione cliccare qui.

CERGAS: UNA POSIZIONE APERTA

31 maggio

Entro il 31 maggio è possibile partecipare al bando istituito da Università Bocconi e finanziato della Fondazione Edoardo Garrone per una
borsa post laurea presso il CERGAS.  Possono partecipare giovani neolaureati interessati alla realizzazione di uno studio dedicato alla
mappatura e all'analisi di modelli innovativi di gestione per la formazione e l'educazione in soggetti con limitazioni di tipo psicomotorio.
Tutor sarà il presidente CERGAS Elio Borgonovi e la ricerca durerà da settembre 2016 ad agosto 2017. Per scaricare il bando cliccare

qui.

SEMINARIO ASSOCIATE SULLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL MARKET ACCESS

9 giugno

Il prossimo  seminario  del Network  Associate  CERGAS  dal titolo  "Le  strategie  di market  access  e  i provvedimenti della  giustizia
amministrativa" si terrà giovedì 9 giugno con l'obiettivo di affrontare con i principali attori coinvolti le logiche e le dinamiche dei ricorsi alla
giustizia  amministrativa  nella  fase  di acceso  al mercato  di nuovi prodotti.  All’incontro  interverranno  Mauro  De  Rosa,  consulente
indipendente,  Alberto  Di Mario,  consigliere  della  sezione  III  del TAR della  Lombardia,  Ida  Fortino della  DG Welfare  della  Regione
Lombardia e Francesco Mazza direttore della direzione legale di Farmindustria. Orari ed aula saranno comunicati a breve. Per maggiori

informazioni è possibile scrivere alla coordinatrice del Network CERGAS associate: marianna.cavazza@unibocconi.it

SCLEROSI LATERALI AMIOTROFICHE E MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE

10 giugno

Venerdì 10 giugno dalle 15 alle 18 in Bocconi (Velodromo,  Aula N01,  piazza Sraffa 13,  Milano) si terrà un convegno promosso da

CERGAS  e  Management  Science  Lab  SDA Bocconi  sul tema  “Ricerca  e  modelli di assistenza  nelle  sclerosi laterali
amiotrofiche e nelle malattie cronico-degenerative”. Nel panel relatori proveniente da: IRCCS Mario Negri, Fondazione Istituto neurologico
Carlo Besta, Istituto auxologico italiano, Fondazione Maugeri, Ospedale Le Molinette di Torino e Agenzia Italiana del Farmaco.

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:

1. Corsi di formazione executive nella pubblica amministrazione
2. Master specialistici full time
3. Progetti formativi su misura
Per  ulteriori  informazioni  contattare  ingrid.battistini@sdabocconi.it  per  i  corsi  non  profit  ed

erica.pizzelli@sdabocconi.it per i corsi sanità.

EVENTI PASSATI O IN CORSO

IL FABBISOGNO DEI PROFESSIONISTI SANITARI NEL PROSSIMO VENTENNIO

19 maggio

Francesco Longo, ricercatore CERGAS, è intervenuto con una relazione sul tema “Pianificare guardando al passato o immaginando il

futuro” nell’ambito del convegno “Sanità: fabbisogno futuro, il caso italiano” promosso dal Ministero della Salute a Roma lo
scorso 19 maggio.

DAI UN SENSO AL PROFITTTO
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maggio-settembre

Sessanta studenti Bocconi nei prossimi mesi estivi svolgeranno uno stage in 20 aziende nell’ambito del progetto “Dai un senso al profitto”
giunto alla 5° edizione e nato dalla collaborazione tra Campus Life e l’area Non profit del CERGAS Bocconi.  Obiettivo: valorizzare nel
curriculum studi un giusto mix  tra concetti economici con l'opportunità di sviluppare un'esperienza pratica per la creazione di nuovo
impatto sociale in imprese del Terzo Settore. Tra le aziende aderenti al progetto ci sono la Fondazione Veronesi e la sezione milanese

della Lilt (Lega italiana lotta ai tumori). Per saperne di più sul progetto cliccare qui

PROGETTI, PUBBLICAZIONI & NOMINE

MARIE SKÅODOWSKA-CURIE ACTIONS HORIZON 2020

selezionato anche il CERGAS

Il CERGAS è  stato selezionato per partecipare,  nell’ambito di Horizon 2020,  al progetto europeo “Marie  Sklodowska  Curier action”
finalizzato a supportare l’eccellenza della ricerca e della mobilità di giovani dottorandi residenti nei paesi dell’Unione Europea. Capofila del
progetto è Università di Hamburg e,  e oltre all’Università Bocconi,  partecipano altri 5 atenei: Università di York, Erasmus Universiteit
Rotterdam, St Jude Medical Coordination Center BVBA, Syddansk Universiteit, Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.
Il budget di quasi 4 milioni di euro sarà suddiviso tra 13 ricercatori nell’arco di due anni: la parte di competenza CERGAS riguarda 2
dottorandi che svolgeranno durante il 2017 una ricerca nell’ ambito dell’economia della salute. Per saperne di più sul progetto europeo e

sulle singole azioni nazionali cliccare qui.

IL CERGAS NEL BOARD OF DIRECTORS DELL’ISPOR

da maggio

Rosanna  Tarricone,  direttore  CERGAS,  è  stata  eletta  membro  del  Board  of  Director  di  ISPOR  -  International  Society  for

Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Fondata nel 1995 negli USA, l’ISPOR è la più estesa e prestigiosa associazione scientifica
del settore, di matrice statunitense, che riunisce accademici e practitioners provenienti da tutto il mondo. A Washington DC dal 23 al 25

maggio  si è  tenuta  la  21esima  conferenza  internazionale  sul tema  “Valore, accessibilità e centralità del  paziente:
possiamo avere tutto?” alla quale è intervenuta per conto del CERGAS Aleksandra Torbica.

“VALUE IN HEALTH”: C’E’ ANCHE IL CERGAS

nel comitato editoriale

Aleksandra Torbica, ricercatrice CERGAS e docente presso il dipartimento Analisi delle politiche e Management Pubblico, fino al 2020 sarà

co-editor di Value in Health, rivista specializzata nel settore dell’economia farmaceutica e nata per la diffusione di ricerche e papers
nell’ambito dell’innovazione tecnologica e delle valutazioni economiche sui processi decisionali in sanità di tutto il pianeta.

AN AGEING WORLD AND THE CHALLENGES FOR A MODEL OF SUSTAINABLE SOCIAL

CHANGE

sul Journal of Management Development

E’ stato pubblicato lo scorso 26 aprile sul Journal of Management Development un articolo del presidente CERGAS Elio Borgonovi e di

Silvia Angeloni, dell’Università del Molise, intitolato “An ageing world and the challenges for a model of sustainable
social change" (Vol. 35 Iss: 4, pp. 464-485). Nell'articolo è analizzato l'impatto che l'allungamento della vita produce sia nei luoghi di
lavoro sia nei bisogni di benessere e salute. Vengono analizzati i risultati di un'indagine a campione su un gruppo di pensionati ai quali è
stato  chiesto  se  avrebbero  accettato  di rimanere  sui luoghi di lavoro  a  certe  condizioni e  quale  attività  stessero  eventualmente
svolgendo, per esempio di volontariato. Dalla ricerca è emerso che politiche attive del lavoro riferite anche a persone anziane potrebbero
aiutare ad affrontare in modi meno traumatici il tema dell'innalzamento dell'età del pensionamento, nonché quello della sostenibilità del
sistema pensionistico.

ELEMENTI DI SALUTE GLOBALE

disponibile la 2° edizione aggiornata e ampliata

E’ disponibile la seconda edizione del libro “Elementi di salute globale. Globalizzazione, politiche sanitarie e salute
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umana” dei ricercatori CERGAS Eduardo Missoni e Guglielmo Pacileo. Il testo, aggiornato e ampliato, analizza le interazioni tra processo
di globalizzazione  e  salute  umana  intese  come oggetto  di una  particolare  area  di ricerca,  formazione  e  di pratiche  interdisciplinari
consolidatasi negli ultimi quindici anni e che diversi autori ormai individuano come "Salute Globale" differenziandola dai più tradizionali studi
di "Sanità pubblica internazionale".

MECOSAN

rivista trimestrale dedicata al Management sanitario

La rivista MECOSAN - Management ed economia sanitaria - trimestrale di saggi e ricerche, documenti e commenti
per il governo manageriale della sanità è disponibile sia in versione cartacea, sia digitale. Dal 1992 è coordinata dal CERGAS, edita da
Franco Angeli,  accreditata AIDEA ed è indicizzata su catalogo italiano dei periodici/ACNP,  Ebsco Discovery  Service,  Elsevier/Scopus,

Google Scholar e ProQuest Summon.  Per inviare proposte e contattare la direzione scrivere a mecosan@unibocconi.it;  per

conoscere le diverse forme di abbonamento cartaceo e on line per enti,  atenei e privati cliccare qui;  per maggiori informazioni

scrivere a   riviste@francoangeli.it.  Infine si ricorda che i partecipanti agli eventi CERGAS hanno uno sconto del 15%
sull’abbonamento annuale.

RASSEGNA STAMPA  on line sul sito CERGAS

maggio 2016

Tra gli articoli del mese di maggio relativi all’attività del CERGAS si segnala “Per le famiglie numerose family card e sconti sui servizi"

pubblicato lo scorso 19 maggio nell’edizione milanese de La Repubblica in cui viene intervistato anche Francesco Longo del CERGAS
per delineare nuovi scenari di welfare a favore delle famiglie con molti figli. Tra le idee proposte dal CERGAS servizi sanitari e scolastici non

stop. 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

Zimbra https://webmail.unibocconi.it/zimbra/h/printmessage?id=7457f7e7-27e...

4 di 4 25/05/2016 14:27


