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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’an-
no accademico 2022-2023 la terza 
edizione del Master Universitario di 

secondo livello in “Bio Executive Ac-
count Manager”. Il Master è promos-
so in collaborazione con le Facoltà di 
Economia e di Medicina e Chirurgia 
dell’Ateneo e con il Policlinico Univer-
sitario “A. Gemelli”.
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Il Master ha lo scopo di fornire, a coloro che sono 
già in possesso di una laurea specialistica/ma-
gistrale/magistrale a ciclo unico, una prepara-
zione professionale volta a garantire lo sviluppo 
delle competenze manageriali e gestionali degli 
executive account manager in ambito sanitario. 
Verranno affrontati argomenti utili a comprende-
re il cliente quale parte di un complesso ecosi-
stema, verranno forniti gli strumenti necessari ad 
assicurare la definizione di strategie di valore e 
di crescita, ed a garantire l’implementazione dei 
conseguenti piani di azione. 

Verranno approfondite le dinamiche di vendita di 
valore, soprattutto in termini di vicinanza e com-
prensione del cliente, per meglio interagire con 
tutta la catena degli attori che influiscono sull’a-
zione commerciale con particolare riferimento 
ai clienti strategici ed ai referenti della cosiddetta 
“Chief X’s Officer Suite” (X=I-nformation, X=E-xe-
cutive, X=F-inancial, X=M-edical, X=O-peration, 
X=C-lincal Engineering, Etc.). Il percorso è indirizza-
to a coloro che desiderano acquisire le conoscen-
ze manageriali per implementare efficacemente 
strategie commerciali a lungo termine in un’ottica 
di strategic executive accounting.

Obiettivi

Percorso formativo

Il Master ha la durata di un anno accademico per 
complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore, e la mo-
dalità di svolgimento è costituita da quattro parti 
caratteristiche:

 Moduli di approfondimento accademici 
tenuti da titolari di cattedra delle materie di 
riferimento quali organizzazione e legislazio-
ne sanitaria, Health Technology Assessment, 
Strategic Account Management, Ingegneria 
Clinica, Information and Comunication Tech-
nology, Big data, Project Management e Mar-
ket Access.

 Seminari e testimonianze tenuti da profes-
sionisti di riferimento del settore conosciuti a 
livello nazionale ed internazionale ed esperti 
del mondo aziendale.

 Casi Pratici e Site Visits: progetti di riorga-
nizzazione, esercitazioni pratiche e business 
game dedicati alle materie caratterizzanti. 
Site visits presso le principali realizzazione 
tecnologiche della Fondazione Policlinico A. 
Gemelli.

 Incontri e confronti aperti con i diversi Stra-
tegic Officer: Ogni modulo sarà arricchito da 
un confronto diretto (Power Breakfast, lunch 
session), con i principali key opinion leaders, 
presidenti di società scientifiche nazionali ed 
internazionali.

Le attività didattiche, svolte presso la sede di Roma 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, prevedo-
no percorsi di sviluppo personale fondati su labo-
ratori, eventi ed attività di progetto in team.

Moduli didattici
 Organizzazione e legislazione sanitaria 
 Health Technology Assessment 
 Risk management
 Market access 
 Project management avanzato 
 Acquisti in sanità 
 Il valore del brand 
 Innovazione e ricerca come strumenti di 

partnership 
 Competenze e leadership
 Dal go to market alla value based healthcare
 Il fattore umano: dall’analisi transazionale, al 

valore sociale, ai meccanismi premianti

Iscrizione al Master
Il Master è rivolto a candidati in possesso di diploma 
di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica, 
magistrale, o magistrale a ciclo unico, conseguiti presso 
un Ateneo italiano. L’ammissione al Master è subordina-
ta al superamento di una prova orale volta ad accertare 
le motivazioni del candidato, le conoscenze acquisite nel 
campo dell’organizzazione sanitaria, la conoscenza della 
lingua inglese. Verrà inoltre valutato il curriculum di studio 
e scientifico-professionale del candidato.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata 
secondo le modalità riportate sul sito http://altems.
unicatt.it.
La quota di iscrizione al Master è di € 8.000,00. Agli studen-
ti provenienti dal Corso di laurea magistrale in economia 
(UCSC Roma), da percorsi formativi promossi da ALTEMS o 
da Aziende Convenzionate sarà riservato uno sconto del 
20% sulla quota di iscrizione, che sarà applicato sulla se-
conda rata di pagamento. Tale agevolazione non è cumu-
labile con eventuali altre iniziative economiche a favore dei 
partecipanti al master.

Borse di studio e finanziamenti
Le borse di studio, a coper-
tura parziale degli oneri di 
partecipazione, verranno 
eventualmente assegnate ai 
partecipanti ammessi al corso 

secondo i criteri propri dell’U-
niversità Cattolica del Sacro 
Cuore (merito, reddito, età, 
condizione lavorativa).

Organizzazione del Master

L’attività didattica del master si articola in undici 
moduli con cadenza mensile che si terranno dal 
giovedì al sabato. L’attività formativa ha inizio a 
marzo 2023 e si conclude a marzo 2024. Per il 
conseguimento del titolo è necessario partecipa-
re all’80% dell’attività didattica in aula. Al termine 
del percorso formativo è prevista la discussione 

del Project work individuale sviluppato sulla base 
del percorso caratterizzante svolto. L’articolazione 
delle attività didattiche è tale da permettere la 
compatibilità del percorso formativo con le nor-
mali attività lavorative dei partecipanti (1 weekend 
al mese).

Il Policlinico Universitario  
“A. Gemelli”

Il Policlinico Universitario 
“A. Gemelli” è una struttura 
ospedaliera di rilievo nazio-
nale e internazionale di alta 
specializzazione in grado di 
offrire servizi e prestazioni 
all’avanguardia nel campo 
dell’assistenza e della ricerca 

e contempla la presenza di 
illustri professionisti della sa-
nità italiana ed internazionale. 
Rappresenta quindi l’ambito 
d’elezione per mettere in pra-
tica quanto appreso nei mo-
duli didattici.

Titolo finale

A coloro che avranno ultimato il percorso formati-
vo previsto e superato le relative prove di valutazio-
ne, sarà rilasciato il titolo di Master universitario di 
secondo livello in Bio Executive Account Manager. 
Il Master universitario assicura l’esonero dai credi-

ti previsti dal programma nazionale ECM per un 
anno. In tema di esoneri ECM si rinvia alla Determi-
na della CNFC del 17 luglio 2013, consultabile sul 
sito http://www.agenas.it/
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 Acquisti in sanità 
 Il valore del brand 
 Innovazione e ricerca come strumenti di 

partnership 
 Competenze e leadership
 Dal go to market alla value based healthcare
 Il fattore umano: dall’analisi transazionale, al 

valore sociale, ai meccanismi premianti

Iscrizione al Master
Il Master è rivolto a candidati in possesso di diploma 
di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica, 
magistrale, o magistrale a ciclo unico, conseguiti presso 
un Ateneo italiano. L’ammissione al Master è subordina-
ta al superamento di una prova orale volta ad accertare 
le motivazioni del candidato, le conoscenze acquisite nel 
campo dell’organizzazione sanitaria, la conoscenza della 
lingua inglese. Verrà inoltre valutato il curriculum di studio 
e scientifico-professionale del candidato.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata 
secondo le modalità riportate sul sito http://altems.
unicatt.it.
La quota di iscrizione al Master è di € 8.000,00. Agli studen-
ti provenienti dal Corso di laurea magistrale in economia 
(UCSC Roma), da percorsi formativi promossi da ALTEMS o 
da Aziende Convenzionate sarà riservato uno sconto del 
20% sulla quota di iscrizione, che sarà applicato sulla se-
conda rata di pagamento. Tale agevolazione non è cumu-
labile con eventuali altre iniziative economiche a favore dei 
partecipanti al master.

Borse di studio e finanziamenti
Le borse di studio, a coper-
tura parziale degli oneri di 
partecipazione, verranno 
eventualmente assegnate ai 
partecipanti ammessi al corso 

secondo i criteri propri dell’U-
niversità Cattolica del Sacro 
Cuore (merito, reddito, età, 
condizione lavorativa).

Organizzazione del Master

L’attività didattica del master si articola in undici 
moduli con cadenza mensile che si terranno dal 
giovedì al sabato. L’attività formativa ha inizio a 
marzo 2023 e si conclude a marzo 2024. Per il 
conseguimento del titolo è necessario partecipa-
re all’80% dell’attività didattica in aula. Al termine 
del percorso formativo è prevista la discussione 

del Project work individuale sviluppato sulla base 
del percorso caratterizzante svolto. L’articolazione 
delle attività didattiche è tale da permettere la 
compatibilità del percorso formativo con le nor-
mali attività lavorative dei partecipanti (1 weekend 
al mese).

Il Policlinico Universitario  
“A. Gemelli”

Il Policlinico Universitario 
“A. Gemelli” è una struttura 
ospedaliera di rilievo nazio-
nale e internazionale di alta 
specializzazione in grado di 
offrire servizi e prestazioni 
all’avanguardia nel campo 
dell’assistenza e della ricerca 

e contempla la presenza di 
illustri professionisti della sa-
nità italiana ed internazionale. 
Rappresenta quindi l’ambito 
d’elezione per mettere in pra-
tica quanto appreso nei mo-
duli didattici.

Titolo finale

A coloro che avranno ultimato il percorso formati-
vo previsto e superato le relative prove di valutazio-
ne, sarà rilasciato il titolo di Master universitario di 
secondo livello in Bio Executive Account Manager. 
Il Master universitario assicura l’esonero dai credi-

ti previsti dal programma nazionale ECM per un 
anno. In tema di esoneri ECM si rinvia alla Determi-
na della CNFC del 17 luglio 2013, consultabile sul 
sito http://www.agenas.it/



Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Alta Scuola di Economia
e Management dei Sistemi Sanitari
Tel. 06.30155863 - Fax: 06.30155779
http://altems.unicatt.it

Per informazioni relative ai contenuti del Master:
lorenzo.leogrande@policlinicogemelli.it
Tel. 06.30156120
mariangelamatano@gmail.com

Segreteria
Ufficio Master e corsi specializzanti
Tel. 0630154897 - Fax 0630155846
segreteria.corsiperfezionamento-rm@unicatt.it

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
per iniziativa dell’Alta Scuola di Eco-
nomia e Management dei Sistemi 
Sanitari (ALTEMS), istituisce per l’an-
no accademico 2022-2023 la terza 
edizione del Master Universitario di 

secondo livello in “Bio Executive Ac-
count Manager”. Il Master è promos-
so in collaborazione con le Facoltà di 
Economia e di Medicina e Chirurgia 
dell’Ateneo e con il Policlinico Univer-
sitario “A. Gemelli”.

DAL GO TO MARKET ALLA VALUE BASED HEALTHCARE

Bio Executive  
Account Manager

Master Universitario di II livello in

III Edizione  

Anno Accademico 2022-2023

Prof. Walter Ricciardi – Università Cattolica del Sacro Cuore

Direzione

Ing. Lorenzo Leogrande – Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” IRCCS

Coordinamento scientifico

Ing. Mariangela Matano – Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” IRCCS

Coordinamento didattico

MASTER

Un percorso olistico basato sui prin-
cipali pilastri del mondo healthcare, 
strumenti necessari per creare valore 

e una corretta ed efficace partnership 
tra gli stakeholder della Sanità e le 
aziende leader del settore.
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