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OBIETTIVI FORMATIVI  
  fornire una formazione avanzata nell’area 
dell’organizzazione e dell’innovazione delle aziende sanitarie;  
 far maturare le necessarie conoscenze sociologiche, 
economiche, giuridiche, etiche, manageriali e  
finanziarie, per comprendere e gestire efficacemente il processo 
di aziendalizzazione della Sanità Pubblica  
sulla base del rispetto dei principi del welfare.  
 
DOCENTI DEL MASTER  
Professori accademici (universitari) di chiara fama e 
professionisti impegnati nel settore della sanità italiana,  
economisti, sociologi, medici, manager, consulenti, esperti in 
comunicazione  
 
DESTINATARI  
Il Master è rivolto a professionisti impegnati nel settore sanitario 
(medici, infermieri, amministrativi) e laureati ad alto potenziale. 
Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di una laurea 
specialistica o magistrale (le classi di laurea ammesse saranno 
indicate nel bando Mias 2013-2014).  
Il numero massimo di partecipanti è di 35.  
 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO  
Il Master ha durata annuale.  
L’attività formativa, corrispondente a 60 crediti  
complessivi, è pari a 1500 ore di studio, di cui:  
 - 320 ore di didattica frontale e seminari interattivi,  
 - 200 ore di stage presso strutture sanitarie accreditate,  
 - 330 ore finalizzate alla redazione di un project work,  
 - 150 ore per la preparazione dell’elaborato finale,  
 - 500 ore di studio individuale.  
 
 
 
 
 

 
MODULI DIDATTICI 
La didattica frontale si articola in 4 moduli, dedicati alle seguenti 
aree tematiche:  
- il contesto economico e la gestione delle reti in sanità,  
- governare il cambiamento organizzativo in sanità,  
- la comunicazione in sanità,  
- la governance dei sistemi sanitari: la qualità 
nell’organizzazione.  
 
SCADENZE E COSTI  
Il bando verrà pubblicato sul sito dell’Università La Sapienza 
(www.uniroma1.it) entro ottobre 2012.  
Iscrizioni: da ottobre a dicembre 2013.  
Le lezioni si terranno da marzo a novembre 2014 con una 
frequenza di 4 giorni mensili (giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 
17:30 a settimane alternate)  
Il costo annuo del corso è di € 4.000  
LE SEDI  
Sede legale:  
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 
Università Sapienza di Roma.  
Via Salaria 113, Roma.  
Sede delle lezioni:  
UOS Formazione di Ares118  
Via Portuense 332, Roma  - palazzina 19, II piano  
 
REFERENTI E RECAPITI  
Direttore: Prof.ssa Tatiana Pipan  
Coordinatore Scientifico: Prof. Giorgio Banchieri  
 
Per informazioni: 
 
Project Manager: Dott.ssa Virginia Romano  
Tel. 349 6907827  
Email:  virginia.romano@uniroma1.it  
Website: www.diss.uniroma1.it
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