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L’Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi
Sanitari (ALTEMS), istituisce per l’anno accademico 2018-2019 la quindicesima edizione del Master Universitario di primo livello in “Management delle Imprese Biomediche e Biotecnologiche”. Il Master è promosso
in collaborazione con le Facoltà di Economia e di Medicina e chirurgia dell’Ateneo e con il Policlinico
Universitario “A. Gemelli”.

Obiettivi
Nell’epoca della knowledge-economy le biotecnologie hanno conquistato una posizione preminente tra le
priorità strategiche a livello globale. Oltre alle competenze scientifiche, sono sempre più richieste in questo
settore competenze 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 prodotto/servizio nell’ambito delle imprese operanti nell’indotto sanitario.

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 acquisirà 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 imprenditoriale e di mercato si svolge nei confronti di istituzioni pubbliche e ha
come ultimo riferimento la persona umana.
A tal fine i corsi sono distribuiti in 5 aree didattiche:
Area Economica
. economia sanitaria
. farmacoeconomia
Area Management
. project management
. gestione aziendale
. marketing
. market access
. gestione delle risorse umane (corso integrato)
Area Medica
. health technology assessment
. farmacoeconomia
Area Biotecnologie
. ingegneria biomedica
. biologia farmaceutica
. Innovazione tecnologica in ambito biomedico
Area Giuridica
. diritto commerciale dell’innovazione

Saranno inoltre parte integrante del Master testimonianze provenienti sia da aziende biomediche e biotecnologiche, sia da associazioni professionali di riferimento. Le attività didattiche, svolte presso la sede di
Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, prevedono percorsi di sviluppo personale fondati su laboratori, eventi ed attività di progetto in team.

Organizzazione del Master
Il programma si articola secondo moduli didattici intensivi che si svolgono dal lunedì al venerdì, nel periodo
compreso tra marzo e giugno 2019. A conclusione delle attività didattiche in aula, inizierà un periodo di
stage, della durata di circa 3 mesi, presso aziende, enti o istituzioni partner del Master, al fine di favorire
l’avvicinamento al mondo del lavoro volto a sviluppare il progetto formativo finale.
Per il conseguimento del titolo è necessario partecipare all’80% dell’attività didattica in aula.

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 universitario assicura l’esonero dai crediti previsti dal programma nazionale ECM
per un anno. In tema di esoneri ECM si rinvia alla Determina della CNFC del 17 luglio 2013, consultabile
sul sito http://www.agenas.it/

Iscrizione al Master
Il Master è rivolto a candidati in possesso di laurea di primo livello triennale conseguiti presso un Ateneo
italiano. L’ammissione al Master è subordinata al superamento di una prova orale volta ad accertare le
motivazioni del candidato, le conoscenze del settore sanitario, e la conoscenza della lingua inglese.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il giorno 12 gennaio 2019, secondo
le modalità riportate 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 formativi promossi da ALTEMS sarà riservato uno sconto del 20%
sulla quota di iscrizione. Tale agevolazione non è cumulabile con eventuali altre iniziative economiche a
favore dei partecipanti al corso.

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

Fondazione Policlinico “A Gemelli”
Laboratorio di grande interesse per sperimentare quanto appreso nel corso del Master è la Fondazione Policlinico “A. Gemelli”, una struttura ospedaliera di rilievo nazionale ed internazionale ad alta specializzazione
in grado di offrire servizi e prestazioni all’avanguardia nel campo dell’assistenza e della ricerca.

