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Posizione accademica

• Docente alla facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza di Sociologia
dell'Organizzazione presso il corso di Laurea Triennale del Corso di Laurea di Sociologia e di
Sociologia e Management del Rischio presso la laurea specialistica SSA;

• Componente del collegio dei docenti del Dottorato in Sistemi Sociali, Organizzazione e Analisi
delle Politiche Pubbliche;

• Direttore dal 2004 al 2017 del Master "Management e innovazione delle aziende sanitarie
promosso dalla facoltà di Sociologia-DISS e dalla Facoltà di medicina e Chirurgia de La Sapienza;

• Dirige il-gruppo di ricerca Ri.S.O.R.Sa.(Ricerca Sociale Organizzazione e Rischi in Sanità) del
DISSE, Sapienza.

• Membro del direttivo A.I.S. Salute e Medicina tra l'a.a. 2005 e l'a.a. 2008 e da aprile del 2017

Attività di Formazione Professionale

• - Formazione per la Scuola della Pubblica Amministrazione, per il Formez, per il Ministero del
Lavoro e per alcune ASL di Roma.

Temi di ricerca in sanità

Dopo aver studiato il sistema di relazioni industriali in Italia, la terziarizzazione del conflitto nella
società post-industriale, la cultura del servizio tra i pubblici dipendenti, l'introduzione del controllo di
gestione negli enti locali nonché il management delle grandi città, negli ultimi quindici anni si è
occupata prevalentemente della sanità italiana in ambiti diversi.

• Nell'ambito delle tematiche relative all'innovazione nel sociosanitario: ricerca commissionata nel
2008-2009 dal Ministro Turco al Dipartimento DIES svolta con il Censis in relazione alla diffusione
delle Case della salute in otto regioni italiane con forme e etichette specifiche, viste come possibile
dimensione di implementazione del cambiamento delle cure territoriali.

• Nel 2009-2010 ha partecipato a una ricerca-azione per il Ministero della salute svolta con i
Dipartimenti di Igiene, Statistica Medica e Informatica della Sapienza sul 'Potenziamento della
comunicazione on-line del Ministero della Salute e del SSN e progettazione di un canale
telematico per i cittadini: progettazione di un sistema di valutazione della qualità dei siti degli enti
del SSN e redazione di linee guida per una comunicazione on line di qualità per l'empowerment
dei cittadini

• Tra il 2010 e il 2014 ha diretto una ricerca sul tema degli oggetti di rischio in sanità sia sotto il
profilo delle controversie nate in relazione alle statistiche sugli errori medici sia in relazione alla
cartella clinica come prova principe dell'errore medico nonché la checklist e la scheda di soccorso.

• Attualmente dirige una ricerca su Managerialità e genere in sanità su fondi di Ateneo.

Pubblicazioni nel campo della sanità
• Pipan, T. (a cura di) (2014), "Presunti colpevoli. Dalle statistiche alla cartella clininica: indagine

sugli errori in sanità", Guerrini e associati, Milano
• Pipan, T.( a cura di)( 2010), "/ rìschi in sanità. Un nuovo fenomeno sociale", Franco Angeli, Mi.
• Pipan, T. et al (2011) "La Casa della Salute: nuove pratiche di partecipazione del cittadino"

pp.111-144, in Bronzini M. (a cura di) "Dieci anni di welfare territoriale: pratiche di integrazione
socio-sanitaria", Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma.

• Pipan, T. (2010), "// Ruolo dei master nella formazione manageriale in sanità, in I Rischi in
sanità" (ibidem), Franco Angeli.

• Pipan, T. Caprari, C. (2009) "// rìschio in sanità. Un nuovo fenomeno sociale?" in Salute e
Società, (a cura di ) Iseppato, Rimondini, Le reti dell'accesso per la sanità e l'assistenza.

• Pipan, T. (2008) "Individuare i rìschi, gestire la sicurezza nella città e nella sanità", in (a cura di)
M.Tognetti, G. Nuvolati, " Salute ambiente e qualità della vita nel contesto urbano" Franco Angeli
pp. 50-65. -
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