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L’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
per iniziativa dell’Alta Scuola di Eco-
nomia e Management dei Sistemi 
Sanitari (ALTEMS), istituisce per l’anno 
accademico 2022-2023 la diciottesi-
ma edizione del Master Universitario 
di primo livello in “Management delle 

Imprese Biomediche e Biotecnologi-
che”. Il Master è promosso in collabo-
razione con le Facoltà di Economia e 
di Medicina e chirurgia dell’Ateneo e 
con il Policlinico Universitario “A. Ge-
melli - IRCCS”.
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ster è la Fondazione Policlinico “A. Gemelli 
IRCCS”, una struttura ospedaliera di rilievo 

nazionale ed internazionale ad alta specia-
lizzazione in grado di offrire servizi e presta-
zioni all’avanguardia nel campo dell’assi-
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Iscrizione al Master

Nell’epoca della knowledge-economy le bio-
tecnologie hanno conquistato una posizione 
preminente tra le priorità strategiche a livello 
globale. Oltre alle competenze scientifiche, sono 
sempre più richieste in questo settore compe-
tenze di carattere economico, organizzativo e 
manageriale.

In tal senso, il Master assicura la costruzione di 
un profilo professionale specificamente adatto 
alla gestione dei processi di innovazione di pro-
dotto/servizio nell’ambito delle imprese operanti 
nell’indotto sanitario.

Il Master si rivolge sia ai neo-
laureati che intendano acqui-
sire le capacità comportamen-
tali indispensabili per operare 
come specialisti nel settore dei 
biomedicali sia a professionisti 
già impiegati che intendano 
arricchire il proprio bagaglio 
di competenze. I candidati do-
vranno essere in possesso di 
laurea di primo livello triennale 
conseguita presso un Ateneo 
Italiano. L’ammissione al Ma-
ster è subordinata al supera-
mento di una prova orale volta 
ad accertare le motivazioni 
del candidato, le conoscenze 
del settore sanitario, e la co-

noscenza della lingua inglese.. 
La domanda di ammissione 
dovrà essere presentata  
secondo le modalità ripor-
tate sul sito http://altems.
unicatt.it.
La quota di iscrizione al Master 
è di € 4.000,00. Agli studenti 
provenienti dal Corso di laurea 
triennale in economia (UCSC 
Roma) o da altri percorsi for-
mativi promossi da ALTEMS 
sarà riservato uno sconto del 
20% sulla quota di iscrizione. 
Tale agevolazione non è cu-
mulabile con eventuali altre 
iniziative economiche a favore 
dei partecipanti al corso.

Obiettivi

Percorso formativo

Il Master ha la durata di un anno accademico per 
complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore.
Durante il percorso formativo, il partecipante ac-
quisirà competenze tecnico/gestionali, capacità 
relazionali, concettuali e direttive, necessarie per 
una corretta gestione delle attività commerciali e 
di marketing in un settore nel quale l’azione im-
prenditoriale e di mercato si svolge nei confronti di 
istituzioni pubbliche e ha come ultimo riferimento 
la persona umana.
L’ordinamento didattico è articolato come segue:

 Ingegneria biomedica
 Biologia farmaceutica
 Il settore biomedico
 Il settore biotecnologico
 Il regolatorio dei dispositivi medici
 I Sistemi informativi aziendali
 Le sperimentazioni cliniche
 HTA: introduzione e differenze Macro e Meso
 HTA – 1: La ricerca delle fonti informative
 HTA – 2: Budget impact
 HTA – 3: Farmacoeconomia 
 Diritto commerciale dell’innovazione

 Codice appalti
 Economia sanitaria 
 Project management
 Gestione aziendale
 Organizzazione sanitaria
 Strategia aziendale
 Comportamento organizzativo e organizzazione 

aziendale
 Network analysis
 Marketing di prodotto
 Market Access
 Introduzione al Risk management
 Tecniche di comunicazione, tecniche di 

negoziazione, tecniche di profilazione
Saranno inoltre parte integrante del Master te-
stimonianze provenienti sia da aziende biome-
diche e biotecnologiche, sia da associazioni 
professionali di riferimento. Le attività didattiche, 
svolte presso la sede di Roma dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, prevedono percorsi di svi-
luppo personale fondati su laboratori, eventi ed 
attività di progetto in team.

Titolo finale

A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto 
e superato le relative prove di valutazione, sarà rilasciato il 
titolo di Master universitario di primo livello in Management 
delle Imprese Biomediche e Biotecnologiche. Il Master uni-
versitario assicura l’esonero dai crediti previsti dal program-
ma nazionale ECM per un anno. In tema di esoneri ECM si 
rinvia alla Determina della CNFC del 17 luglio 2013, consul-
tabile sul sito http://www.agenas.it/

Borse di studio e finanziamenti
Le borse di studio, a copertura 
parziale degli oneri di parteci-
pazione, verranno assegnate 
ai partecipanti ammessi al 

corso secondo i criteri propri 
dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore (merito, reddito, età, 
condizione lavorativa).

Organizzazione del Master

Le lezioni del Master si terranno in weekend al-
terni e si svolgeranno nel periodo Marzo 2023 
- Gennaio 2024. Sarà inoltre previsto un modulo 
didattico intensivo che si svolgerà entro il mese 
di Luglio 2023.
Durante le attività didattiche verrà svolto inoltre 
un percorso di stage, della durata di circa 4 mesi, 
presso aziende, enti o istituzioni partner del Ma-
ster, al fine di favorire l’avvicinamento al mondo 

del lavoro volto a sviluppare il progetto formativo 
finale.
Per il conseguimento del titolo è necessario par-
tecipare all’80% dell’attività didattica. 
L’articolazione delle attività didattiche è tale da 
permettere la compatibilità del percorso forma-
tivo con le normali attività lavorative dei parte-
cipanti.
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