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DENOMINAZIONE DEL MASTER

Management Sanitario

LIVELLO
EDIZIONE
DURATA
CFU

II
VII
Annuale
60

MONTE ORE TOTALE (comprensivo di didattica
frontale, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari,
attività di studio e preparazione individuale)

1500

DIPARTIMENTO PROPONENTE RESPONSABILE
DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA E
AMMINISTRATIVO/CONTABILE

Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell'Informazione e di Economia

DOCENTE PROPONENTE
COMITATO ORDINATORE (costituito da almeno 3
docenti di ruolo dell'Ateneo - art.2, comma 3
-Regolamento Master)
DOCENTE COORDINATORE
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
DIDATTICHE

Prof. Fabrizio Politi
Prof. Fabrizio Politi
PROF.SSA PAOLA ACHARD
Prof. MARIA GRAZIA CIFONE, PROF. STEFANO NECOZIONE
Prof. FABRIZIO MARINELLI, PROF. MICHELE PISANI,
Prof. Fabrizio Politi
Polo didattico di Sulmona, Via G. Pansa n. 3 Sulmona

STRUTTURA CUI E’ AFFIDATA LA GESTIONE
DELLE CARRIERE STUDENTI

UFFICIO ECM

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master, istituito nel 2008 su iniziativa congiunta della Facoltà di Economia e di Medicina dell’Università degli Studi dell’Aquila, nasce dall’esigenza di formare una classe dirigente e di professionisti del settore sanitario preparati a gestire aziende e unità
organizzative sanitarie pubbliche e private. In particolare, le competenze che si vogliono contribuire a sviluppare nei partecipanti riguardano le conoscenze e le capacità gestionali e loro integrazione, necessarie a ricoprire ruoli manageriali in aziende complesse quali
quelle del SSN.
Il Master si pone l’obiettivo di preparare un gruppo di esperti che, attraverso una formazione multidisciplinare - giuridica, economica e manageriale - possa sviluppare figure professionali in grado di fronteggiare il fabbisogno di competenze richieste
attualmente dal settore sanitario.

PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Master mira a formare dirigenti e professionisti operanti nel settore sanitario e chiamati a ricoprire ruoli di direzione, manageriali e di elevata responsabilità all'interno di aziende e/o di unità organizzative sanitarie sia pubbliche che private.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Titoli di studio che
consentono l’accesso

Laurea Specialistica
D.M.509/1999

Laurea Magistrale
D.M.270/2004

Lauree ordinamenti
previgenti D.M.
509/1999

CLASSE n.
71/S
84/S
SNT/01/S, SNT/02/S
SNT/03/S, SNT/04/S
classi equivalenti
LM/41, LM/42, LM/46, LM/51
LM/56, LM/63, LM/75, LM/76
LM/77, LM/87
LM/SNT1, LM/SNT2
LM/SNT3, LM/SNT4
LM/6, LM/9 ed equivalenti
Medicina e Chirurgia

DENOMINAZIONE CLASSE
Scienze delle pubbliche amministrazioni
Scienze economico-aziendali
Scienze infermieristiche e ostetriche, Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione,
Scienze delle professioni sanitarie tecniche, Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria,
Scienze dell'economia, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Scienze economico-aziendali, Servizio sociale e politiche sociali
Scienze infermieristiche e ostetriche, Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione,
Scienze delle professioni sanitarie tecniche, Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Biologia, Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

Lauree ordinamenti
previgenti D.M.
509/1999

Economia, Giurisprudenza
Scienze Politiche
Veterinaria
Biologia, Psicologia
lauree equivalenti

Coloro che (cittadini italiani, comunitari, non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, non comunitari residenti all’estero) sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, possono presentare domanda di
ammissione al Master secondo le norme stabilite dal MIUR per l'accesso degli studenti stranieri ai Master universitari e disponibili alla pagina web http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html
Il Comitato Ordinatore valuterà l’idoneità del titolo straniero ai fini esclusivi dell’ammissione al Master, che non comporterà alcuna equiparazione/equipollenza del titolo straniero a quello italiano.

EVENTUALI TITOLI AGGIUNTIVI:

NUMERO PARTECIPANTI
MINIMO

10

Il Master verrà attivato solo in caso di raggiungimento del numero minimo previsto di iscritti.

MASSIMO

30

Qualora le domande di ammissione presentate risultino superiori al massimo previsto, la selezione avverrà tramite le seguenti modalita: Valutazione titoli

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
La Didattica si svolge mediante lezioni frontali, esperienze, testimonianze, convegni ed incontri. Le lezioni si svolgono dal giovedì al sabato (h. 9-13, 14-18.00) una settimana al mese, con inizio gennaio 2017 e conclusione dicembre 2017 (con discussione della prova finale), salvo
riorganizzazione del calendario per sopravvenute esigenze.

FREQUENZA
Il piano didattico può comprendere attività monodisciplinari o attivitàObbligatoria
di tipo integrato.
Per
gli insegnamenti monodisciplinari devono essere indicati i CFU, il SSD ed il dettaglio ore di didattica
per almeno 70 % del monte ore complessivo previsto di didattica frontale
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di didattica frontaleNumero ore
Attività formativa

Docente

S.S.D.

CFU

Numero ore totali

Sistema sanitario e ssn comparati
Ssr e settore farmaceutico
Epidemiologia e metodo epidemiologico
Contratti e responsabilità extracontrattuale
Disciplina dei rapporti di lavoro
Forme di responsabilità dell'operatore sanitario
Il diritto alla salute quale diritto costituzionale fondamentale
Il Sistema sanitario italiano
Funzioni amministrative del SSN
La gestione della qualità
Assetti strategici delle aziende sanitarie
Marketing delle aziende sanitarie
Gestione Economico-Finanziaria
Budget e sistema dei controlli interni
Organizzazione aziendale (BPR, PM, RM)
Gestione Risorse umane
Politiche sanitarie e valutazione economica
Fondamenti di economia sanitaria
Modelli di finanziamento del Servizio sanitario
Attività didattiche integrative (Seminari, Testimonianze, attività integrative, Project work)
PROVA FINALE
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288,00

PROVA FINALE
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto volto ad approfondire un argomento trattato durante il Master e redatto sotto la guida di un docente (relatore) e vertente su un project work sviluppato durante le attività didattiche

COPERTURA FINANZIARIA
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE (€) 1.500,00

