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L’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
per iniziativa della Facoltà di Econo-
mia dell’Ateneo e dell’Alta Scuola di 
Economia e Management dei Sistemi 
Sanitari (ALTEMS), istituisce per l’an-
no accademico 2022-2023 la prima 
edizione del Master Universitario di 
secondo livello in “Economia e Politi-

ca Sanitaria” (MEPSa). Il Master è pro-
mosso in collaborazione con il Coripe 
Piemonte, un consorzio di cui fanno 
parte l’Università di Torino e l’Univer-
sità del Piemonte Orientale, che vanta 
un’esperienza consolidata nella for-
mazione economica applicata per il 
settore sanitario.

Economia  
e Politica Sanitaria  
(MEPSa)

Master di II livello

I edizione 

Anno Accademico 2022-2023

Le borse di studio, a copertura parziale degli oneri di partecipazione, verranno eventualmente 
assegnate ai partecipanti ammessi al corso secondo i criteri propri dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore (merito, reddito, età, condizione lavorativa).

Borse di studio e finanziamenti

Prof. Gilberto TURATI, Università Cattolica del Sacro Cuore

Direttore

Prof.ssa Anna MENOZZI, Università del Piemonte Orientale (anna.menozzi@uniupo.it)

Coordinatore Didattico

In collaborazione con

MASTER
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Iscrizione al Master

Il Master ha lo scopo di contribuire alla 
formazione di figure professionali in grado 
di analizzare, valutare e progettare interventi 
di politica economica nell’ambito del settore 
sanitario. Il percorso formativo è organizzato in 
modo da mettere il partecipante in condizione di 
comprendere il funzionamento dei sistemi e dei 
mercati sanitari per affrontare i problemi con un 
approccio manageriale, proponendo soluzioni 

opportunamente selezionate all’interno di 
un ventaglio di alternative possibili. Il corso è 
pensato per chi intende sviluppare carriere 
professionali nell’ambito delle strutture sanitarie 
pubbliche e private, nelle imprese private 
fornitrici dei produttori di servizi sanitari (imprese 
farmaceutiche, produttori di dispositivi medici, 
ecc.) e nelle agenzie pubbliche di regolazione 
del settore.

Il Master è rivolto a studenti 
italiani in possesso di titolo di 
laurea di qualunque classe e 
studenti stranieri in possesso 
di titolo di laurea equipollen-
te riconosciuto idoneo.
L’ammissione al Master è 
subordinata alla valutazione 
della domanda di ammissio-
ne da parte di una apposita 
commissione, formata dal 
Direttore del Master e da 
due membri del Consiglio 

Direttivo, che redige una gra-
duatoria sulla base dei titoli 
presentati (motivazioni del 
candidato, conoscenze ac-
quisite, curriculum di studio e 
scientifico-professionale).
La domanda di ammissione 
dovrà essere presentata secon-
do le modalità riportate sul sito 
http: //altems.unicatt.it.
La quota di iscrizione al Ma-
ster è di € 5.000,00.

Obiettivi

Percorso formativo

Il Master ha la durata di un anno accademico 
per complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore. Il 
percorso formativo ha l’obiettivo di fornire agli 
studenti le metodologie di analisi necessarie ad 
individuare e valutare i problemi di economia 
sanitaria e a disegnare le politiche idonee a 
risolvere tali problemi. Il Master è orientato allo 
studio di casi reali ed è strutturato in dieci moduli 
didattici. I primi cinque moduli sono finalizzati a 
fornire conoscenze di base di economia pubblica 
(per comprendere le difficoltà dei mercati privati 
e le ragioni dell’intervento pubblico in sanità, 
nonché gli obiettivi di efficienza ed equità che 
dovrebbero guidare l’intervento pubblico), di 
regolamentazione e legislazione sanitaria, di 
economia e gestione delle aziende sanitarie, oltre 
che ad acquisire i metodi quantitativi di analisi 
dei fenomeni inerenti al settore sanitario. Queste 
tematiche vengono approfondite nei seguenti 

cinque moduli didattici, che comprendono corsi 
specialistici su temi quali: il federalismo fiscale, 
i sistemi di finanziamento del settore (anche in 
riferimento al quadro normativo europeo e al 
PNRR in atto), le politiche di acquisto in sanità, 
la gestione dei rapporti finanziari delle aziende 
sanitarie, il contrasto alla corruzione e alle 
disuguaglianze, il contributo della psicologia e 
della linguistica all’organizzazione e alla gestione 
delle aziende sanitarie, l’analisi epidemiologica 
della domanda e la valutazione dei bisogni 
sanitari, la bioetica. Al termine del percorso è 
prevista un’esperienza di laboratori/tirocini/
stage da realizzare presso aziende e agenzie 
sanitarie, organismi nazionali e internazionali, 
enti pubblici e privati. È prevista una prova finale 
individuale, finalizzata ad affrontare uno specifico 
problema di ricerca. 

Titolo finale
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo 
previsto e superato le relative prove di valutazione sarà 
rilasciato, in collaborazione con il Coripe Piemonte, il titolo 
di Master universitario di secondo livello in Economia e 
Politica Sanitaria.

Organizzazione del Master
Le lezioni del Master si svolgono presso l’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Econo-
mia, sede di Roma e sono articolate secondo una 

formula week-end in dual mode (in presenza o 
a distanza). La durata è annuale, con inizio nel 
mese di marzo 2023.
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