D.R. n. 1323/2018
In collaborazione con

Anno Accademico 2018-2019
BANDO DI AMMISSIONE

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN
MANAGEMENT SANITARIO E DIREZIONE DI
STRUTTURE COMPLESSE
Codice FORDSA-18/19
(Attivato ai sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e della L.n.
43/2006 -art. 6, comma 1, lettera d)

Direttore del Master: Prof. Lucio Mango
Coordinatore didattico: Dott.ssa Sara Rizzo
IX Edizione

Art. 1

- Obiettivi e finalità

Il Master ha lo scopo di formare manager sanitari in possesso, oltre alla necessaria formazione
di base di tipo clinico, di approfondite conoscenze, metodologie e strumenti finalizzati a
supportare azioni di programmazione, direzione e controllo finanziario/contabile delle
strutture affidate alla sua responsabilità.
Specificatamente, forma specialisti idonei ad intraprendere ruoli direttivo/direzionali nelle
aziende sanitarie e nelle altre istituzioni di settore, nonché in aziende operanti nel medesimo
settore nelle aree amministrative, contabili e gestionali.
Il Master si rivolge a Dirigenti del S.S.N. di tutte le Aree dirigenziali (medica e veterinaria,
sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa) con l’obiettivo di metterli in grado di
svolgere funzioni manageriali presso strutture pubbliche e private e di esercitare attività di
consulenza nello specifico settore di appartenenza.
Art. 2

- Requisiti di ammissione

Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso dei seguenti titoli:
- Laurea del vecchio ordinamento;
- Laurea prevista dai DM 509/99 e 270/2004, magistrale o specialistica (dell’area
economica o giuridica ed impegnati nel settore sanitario).
Il possesso dei titoli per l’ammissione è oggetto di una valutazione da parte di una apposita
Commissione.
AMMISSIONE CON RISERVA
Coloro che non siano ancora laureati alla data di scadenza del bando saranno ammessi con
riserva e tenuti a comunicare tempestivamente l'avvenuto conseguimento del titolo; in ogni
caso, ciò dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 31 Marzo 2019. In caso di
mancato superamento della sessione di laurea l’iscrizione sarà ritenuta nulla e le quote già
versate non saranno rimborsate.
AMMISSIONE DI STUDENTI STRANIERI E ITALIANI CON TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO
I cittadini italiani o comunitari in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e i cittadini
non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia presentano la domanda di partecipazione
allegando il diploma posseduto, debitamente corredato di traduzione ufficiale in lingua
italiana munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore rilasciata a cura della
Rappresentanza italiana nel Paese in cui hanno conseguito il titolo. La dichiarazione di valore
è indispensabile a valutare se il titolo posseduto dal candidato è idoneo all’ammissione al
Master in relazione al livello dello stesso.
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Gli studenti non comunitari stranieri non possono essere ammessi con riserva. All’ atto della
presentazione della domanda devono, pertanto, aver già conseguito il titolo di studio
universitario.

INCOMPATIBILITÀ
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a più di un corso di laurea, laurea magistrale o Master
di primo o secondo livello, di Università italiane o estere o di Istituti Universitari o equiparati.
Art. 3

- Durata, articolazione del corso e modalità di erogazione

Il Master si svolge in modalità telematica. L’insegnamento viene erogato tramite lezioni preregistrate, disponibili in piattaforma 24/24 ore in formato video/audio mp3 insieme al
materiale didattico integrativo (slides, norme, articoli).
Per la fruizione delle lezioni è essenziale disporre di adeguate strumentazioni (hardware,
software e di connessione alla rete internet), i requisiti minimi sono indicati nel Regolamento
del Master, nel quale vengono dettagliati tutti gli aspetti relativi alla didattica e alla gestione
amministrativa (Allegato 1 al presente bando).
Il Master ha una durata di 12 mesi che decorrono dalla data in cui il candidato viene abilitato
ad accedere alla piattaforma di e-learning. Prevede un impegno complessivo di 1.500 ore.
Trascorsi i 12 mesi senza che il discente abbia completato il percorso formativo, potrà
richiedere ulteriori 6 mesi previo versamento di una quota aggiuntiva (vedi sezione quota di
iscrizione). Decorsa anche tale proroga, sarà possibile completare il Master effettuando
formale trasferimento ad una nuova edizione (solo se attivata dall’Università), con richiesta di
riconoscimento dei CFU acquisiti e versamento di una nuova retta.
DIDATTICA ON-LINE E TIROCINIO
L'attività didattica viene erogata tramite piattaforma telematica. L’impegno orario dei
candidati è così articolato:
- n. ore 270 video-lezioni (obbligatorie con rilevazione della presenza);
- n. ore 30 analisi e studio di un caso presente in piattaforma e stesura di una breve
relazione predisposta secondo le modalità indicate nel Regolamento;
- n. ore 1000 studio individuale (dispense, test di verifica, registrazioni mp3);
- n. ore 200 per la collazione del materiale e la stesura di una tesina (project work)
concordata con i docenti referenti, indicati dal Coordinatore didattico e secondo le
modalità indicate dal Regolamento.
E’ possibile effettuare il download delle lezioni in formato mp3 e del materiale didattico;
tuttavia questo può servire esclusivamente per attività di revisione (anche parziale) dei
contenuti e non esime, in alcun caso, dal seguire le lezioni sulla piattaforma in vista della
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rilevazione della frequenza. Sono, inoltre, previsti momenti di incontro in forum con i colleghi
di corso.
Al termine delle attività didattiche è previsto un test on line di autovalutazione, a risposta
multipla, per la verifica dell’ apprendimento.
E’ vivamente consigliato, ai fini del superamento della prova di esame finale, lo svolgimento
dei test di valutazione delle conoscenze acquisite.
Una volta completata la didattica, i candidati possono svolgere un tirocinio, della durata di
250 ore. Il tirocinio è facoltativo.
ESAME CONCLUSIVO
Il percorso di Master si concluderà con l’esame finale in presenza a Roma, presso la sede
dell’Università e prevederà due step:
1. somministrazione di un test di 50 item a risposta multipla da svolgere in 2 ore.
Il superamento della prova, che si intende tale se il discente otterrà un punteggio superiore o
uguale a 18/30, darà diritto ad accedere al secondo step;
2. discussione del project work e del caso di studio in presenza di una Commissione di
valutazione.
Alla valutazione finale del Master concorreranno:
 il punteggio attribuito al test svolto in presenza;
 la valutazione, emersa in sede d'esame, sulla discussione relativa al caso di studio;
 la valutazione, emersa in sede d'esame, sulla discussione del project work.
Sono previste sessioni di esame nei mesi di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre.
In caso di esito negativo dell’esame scritto il discente dovrà ripetere la prova, secondo le
modalità sopra evidenziate, in una nuova sessione.
In caso di esito negativo della sola prova orale si riterrà comunque valido il superamento del
test scritto svolto in presenza. Nella sessione d’esame successiva, quindi, il discente potrà
procedere direttamente con la discussione del caso di studio e del project work.
Si precisa, inoltre, che il discente potrà prenotarsi all’esame conclusivo del Master solo dopo
che saranno trascorsi almeno otto mesi dalla data di attivazione in piattaforma.
CONTENUTI DEL CORSO
Il Master è articolato nei seguenti moduli:
Attività didattica
1

L’evoluzione del sistema istituzionale e normativo delle aziende
sanitarie. Scelte di organizzazione e politica sanitaria

2

Il management nelle aziende sanitarie:
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SSD

CFU

IUS/09

8

IUS/09

8
4



la governance e la programmazione sanitaria;



i sistemi di gestione delle risorse umane: aspetti
comportamentali e operativi;



3
4

5

i sistemi di gestione della qualità e del rischio clinico e il
sistema dei risultati aziendali: accounting e misurazione
delle performance
Epidemiologia statistica
La formazione continua dei professionisti sanitari: il programma
nazionale ECM
People management e scelte di comunicazione efficace nelle
strutture sanitarie
Psicologia del lavoro. Analisi transazionale e training
professionale

6

La digitalizzazione delle aziende sanitarie

7

Inglese per la formazione biomedica e la comunicazione in
materia sanitaria
Prova finale

IUS/10

8

SECS-P/07

8

SECS-S/01

5

SPS/09

3

SPS/08

3

M-PSI/06

3

IUS/10

5

L-LIN/12

4

Totale crediti

5
60

Organi del Master e Docenti
Direttore:
prof. Lucio Mango, Direttore Servizio di Medicina Nucleare A.O. S. Camillo Forlanini - Docente
a contratto Formit – UNINT.

Coordinatore:
dott.ssa Sara Rizzo, Sociologa, coordinatore scientifico Area Sociologica del Centro di Ricerca
sulle Disabilità (DRC) di UNINT.

Comitato Scientifico:
prof. Alessandro Frolli, NPh Neuropsichiatria Infantile, PhD in Scienze del Comportamento e
Processi di Apprendimento, Direttore Scientifico del Centro di Ricerca sulle Disabilità (DRC) di
UNINT.
prof. Ezio Del Gottardo, Associato in Pedagogia Speciale, Coordinatore Scientifico del Centro
di Ricerca sulle Disabilità (DRC) di UNINT, Coordinatore Scientifico dell’area Alta Formazione
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UNINT.
dott.ssa Marta Branca, Direttore Generale Istituto Nazionale Malattie Infettive (INMI) Lazzaro
Spallanzani - IRCCS pubblico – Roma.
DOCENTI

Dott. Generoso Alfano

Medico
Chirurgo
Responsabile
Servizio
Immunoematologia e medicina trasfusionale ASL RM

Avv. Benito Battigaglia

Avvocato e docente a contratto Formit – UNINT di Diritto
Amministrativo

Avv. Marta Branca

Direttore Generale Istituto Nazionale Malattie Infettive
(INMI) Lazzaro Spallanzani - IRCCS pubblico - Roma

Dott. Salvatore Coronato

Docente a contratto FORMIT-UNINT, esperto di Diritto
Amministrativo e Sanitario della disciplina della
Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro del
personale del S.S.N.

Dott. Marco Croce

Avvocato, esperto di Diritto Amministrativo
particolare riferimento al Diritto Sanitario

Prof. Ezio Del Gottardo

Associato in Pedagogia Speciale, Coordinatore Scientifico
del Centro di Ricerca sulle Disabilità (DRC) di UNINT,
Coordinatore Scientifico dell’area Alta Formazione UNINT

Dott. Tommaso Di Sabato

Direttore Vicario della ripartizione risorse umane

Prof. Pasquale Luigi Di
Viggiano

Esperto di Sanità digitale

Master II livello in Management sanitario e direzione di strutture complesse

con

6

Dott.ssa Serena Fabrizio

Collabora alle attività scientifiche e didattiche della
Cattedra di Teoria e tecniche della comunicazione
pubblica - Facoltà di Scienze della Comunicazione - c/o
l'Università La Sapienza di Roma

Dott. Alessandro Frolli

NPh Neuropsichiatria Infantile, PhD in Scienze del
Comportamento e Processi di Apprendimento, Direttore
Scientifico del Centro di Ricerca sulle Disabilità (DRC) di
UNINT

Prof. Alessandro Lovari

Ricercatore di Sociologia dei processi culturali e
comunicativi c/o Università degli studi di Cagliari

Dott. Cosimo Magazzino

Prof. Associato di Politica Economica Europea e delle
Istituzioni Internazionali dip. Scienze Politiche-Università
degli Studi ROMA TRE

Prof. Lucio Mango

Direttore Servizio di Medicina Nucleare A.O. S. Camillo
Forlanini - Docente a contratto Formit – UNINT

Dott.ssa Linda Manzone

Dipendente pubblico c/o la Presidenza della facoltà di
ingegneria civile e industriale della Sapienza

Dott. Bruno Primicerio

Professore a contratto di Diritto Sanitario FORMIT UNINT

Dott. Saverio Proia

Consulente all' ARAN già Dirigente dal Ministero della
Salute

Prof. Marco Ravaioli

MEDICAL WRITER

Dott. Marco Giovanni Rizzo

Docente a contratto per l’insegnamento di Pianificazione
e controllo per le aziende sanitarie, presso UNINT
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Dott.ssa Sara Rizzo

Sociologa docente UNINT

Avv. Sergio Spatola

Docente a contratto per l’insegnamento di diritto
sanitario FORMIT-UNINT

Art. 4

- Titolo rilasciato

Al termine del percorso, alle persone che avranno superato l’ esame conclusivo in presenza,
verrà rilasciato il titolo accademico di Master di II livello in Management sanitario e direzione
di strutture complesse, con valutazione in centesimi e attribuzione di 60 CFU.
Art. 5

- Esito della valutazione dei titoli di accesso e avvio delle lezioni

L’Ateneo comunica via email al candidato l’esito della valutazione dei titoli di accesso. In caso
di documentazione carente o irregolare, il candidato avrà 10 giorni di tempo dalla notifica di
irregolarità per perfezionare la domanda; decorsi i termini, quest’ultima si intenderà
definitivamente respinta.
I candidati che completeranno la procedura di iscrizione entro il 14 luglio 2018 avranno
accesso alla didattica a partire dal 30 luglio 2018.
I candidati che completeranno la procedura di iscrizione entro il 29 settembre 2018 avranno
accesso alla didattica a partire dal 15 ottobre 2018.
Art. 6

- Scadenza e modalità di Iscrizione

La domanda di iscrizione al Master potrà essere presentata fino al 29 settembre 2018.
ISCRIZIONE
Per iscriversi occorre seguire i seguenti passaggi:
1. Registrarsi alla Piattaforma E-FORMARE (www.e-formare.org) nella sezione
REGISTRATI, seguendo la procedura guidata.
2. Collegarsi nuovamente alla piattaforma e selezionare il master nella sezione
CATALOGO.
3. Aggiungere il Master al carrello, scegliendo l'eventuale ente o organizzazione in
convenzione, la modalità di pagamento della quota di iscrizione (in un'unica soluzione
o ratealmente) e la forma di pagamento prescelta.
4. Stampare e firmare il modulo di iscrizione, ricevuto automaticamente via email a
seguito dell’ordine, e, unitamente ai documenti sotto elencati:
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 autocertificazione del diploma di laurea o del diploma di cui alle leggi 42/99;
251/2000; 1/2002; 43/2006;
 autocertificazione del diploma di scuola media superiore quinquennale
(richiesta solo a chi non è titolare della laurea);
 autocertificazione relativa all’iscrizione all’Albo delle professioni sanitarie o
all’Organismo di Rappresentanza individuato dal Ministero della Salute;
 fotocopia di un documento d’identità valido;
 marca da bollo da € 16,00;
 fotocopia della ricevuta di pagamento;
 autocertificazione relativa all’iscrizione e/o appartenenza ad ente in
convenzione1 (per chi usufruisce di una riduzione della quota)
farlo pervenire mediante raccomandata A/R o essere consegnata brevi manu entro e
non oltre il 14 luglio 2018 o il 29 settembre 2018, rispettivamente per le due finestre
di iscrizione, a: Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT - Ufficio Alta
Formazione - Via Cristoforo Colombo 200, 00147 Roma. Non farà fede il timbro
postale di spedizione.
L’Università si riserva di non attivare il Master se non viene raggiunto il numero minimo di
iscrizioni previsto.
Il corrispettivo eventualmente pagato verrà rimborsato al discente.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al Master è di € 2.500,00 da versare in un’unica soluzione o in due rate:
N. rata

Importo

Scadenza

I rata

€ 1.250,00

all’atto di iscrizione

II rata

€ 1.250,00

entro 60 gg. dall’abilitazione all’accesso alla
didattica

I candidati che si iscriveranno al Master entro il 14 luglio 2018 avranno diritto ad uno sconto
di 300 euro sulla quota di iscrizione complessiva2.

1Unint

si riserva di richiedere prima dell’esame conclusivo del Master la documentazione che attesti l’iscrizione in essere, al
termine del percorso, all’ente o organizzazione in convenzione. In mancanza di tale certificazione sarà richiesto al discente di
integrare il pagamento a copertura della quota d’iscrizione.
2Detto sconto non è cumulabile con ulteriori riduzioni. Per coloro che usufruiscono di particolari convenzioni, tempi e
modalità per l’applicazione delle riduzioni sono regolati dalle relative convenzioni e pubblicizzati attraverso i canali
istituzionali delle parti convenzionate.
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Anche la quota di iscrizione ridotta, pari a € 2.200,003, potrà essere versata sempre in un’unica
soluzione o in due rate:
N. rata
Importo
Scadenza
I rata

€ 1.100, 00

all’atto di iscrizione

II rata

€ 1.100, 00

entro 60 gg. dall’abilitazione all’accesso alla
didattica

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, PAYPAL o carta di credito. In
caso di assolvimento con bonifico bancario, il versamento è da effettuarsi a favore di:
Fondazione FORMIT - Banca Unicredit Spa - IT 92 J 02008 05085 000500079061, indicando
nella causale quanto segue:
 codice di registrazione (rilasciato dopo la registrazione in piattaforma)
 N° rata
Il versamento effettuato all’atto dell’iscrizione non sarà rimborsabile, tranne nei casi in cui il
Master non venga attivato o venga respinta la domanda di iscrizione.
L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni di utilizzo (Allegato 1 al
presente bando).
PROROGA DELLA DURATA DEL CORSO
La richiesta di proroga di ulteriori 6 mesi comporterà il versamento di una quota aggiuntiva di
€ 600,00.
RINUNCIA
Il partecipante che intende rinunciare al Master è tenuto a darne comunicazione formale
mediante la modulistica pubblicata sul sito dell'Ateneo e a versare comunque l’intera quota
di partecipazione al Master.

CONTATTI

3Per

poter usufruire della promozione, dopo aver aggiunto il master al carrello, è necessario selezionare la voce “PROMO
2018” e premere sul pulsante “APPLICA SCONTO”.
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Ufficio Scuola Alta Formazione Post lauream – UNINT
Università degli Studi Internazionali di Roma
Via Cristoforo Colombo, 200 -00147 Roma
Tel. 06.510.777.400
(Lunedì – Venerdì: 9.30 – 12.30)
Fax 06.510.777.270
Mail: formazione@unint.eu
www.unint.eu

Fondazione FORMIT
Via Carlo Conti Rossini, 38
00147 Roma
Tel. 06.51070802
(Lunedì – Venerdì: 10.00 – 12.00)
Fax 06.514.350.12
Mail: assistenza.didattica@formit.org
www.e-formare.org
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