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Con il patrocinio di

XXIII Edizione

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 ventitreesima edizione del
Master Universitario di secondo livello in “Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Servizi
Sanitari”. 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”.

L’attività formativa ha inizio a marzo 2019 e si conclude a gennaio 2020. Per il conseguimento del
titolo è necessario partecipare 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 per il Percorso “Executive”, è tale da permettere la
compatibilità del percorso formativo con le normali attività lavorative dei partecipanti.

Obiettivi

Titolo finale

Il Master fornisce ai partecipanti una preparazione professionale che consente di ricoprire con
successo ruoli dirigenziali nell’ambito delle aziende sanitarie pubbliche e private, negli enti pubblici
e privati interessati alle attività di programmazione e ricerca in campo sanitario e in tutte le aziende
industriali nell’indotto. In particolare, Il Master consente di acquisire le competenze professionali
necessarie per gestire i processi organizzativi e strategici del settore sanitario.

A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superato le relative prove di valutazione,
sarà rilasciato il titolo di Master universitario di secondo livello in Organizzazione e Gestione delle
Aziende e dei Servizi Sanitari. 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/

Percorso formativo
Il Master ha la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore, ed è
articolato in due percorsi didattici: “Residenziale” ed “Executive”.
Il percorso “Residenziale” dedicato ai neolaureati, consente inoltre di effettuare uno stage presso una
delle aziende partner del Master.
I percorsi, che si svolgono nella medesima aula, sono costruiti su quattro pilastri:
. Moduli di approfondimento per analizzare i fondamenti del management applicati al contesto
sanitario: Politica e Organizzazione Sanitaria, Contabilità e Bilancio, Organizzazione e Gestione delle
Risorse Umane, Valutazione dei Servizi Sanitari, Economia e Politica Sanitaria, Tecnica Ospedaliera,
Economia delle Aziende Sanitarie, Etica degli affari, Comunicazione.
. Percorsi caratterizzanti per sviluppare competenze tecnico-professionali in funzione delle
esigenze di ciascun partecipante: Performance Management, People Management, Management
of Innovation, Management of Primary Care, Management of Religious Healthcare Organizations,
Networks in Healthcare.
. Seminari e testimonianze per fornire ai partecipanti la consapevolezza del contesto attraverso
interventi di docenti di chiara fama internazionale (Leadership lectures) ed esperti del mondo
aziendale (Executive lectures).
. Sviluppo delle soft skills attraverso la partecipazione attiva a laboratori, lavori di gruppo, sviluppo
di casi individuali.
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 apre con una settimana di corso intensivo, dal lunedì al venerdì, per l’allineamento
delle conoscenze di base. La didattica si articola poi in otto moduli didattici mensili dal giovedì al
sabato ai quali seguono dei corsi specialistici elettivi.

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 subordinata 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 entro il 12 gennaio 2019, secondo le
modalità riportate sul sito http://altems.unicatt.it.
La quota di iscrizione al Master è di € 7.000,00. Agli studenti provenienti dal Corso di laurea magistrale
in economia (UCSC Roma) o da percorsi formativi promossi da ALTEMS sarà riservato uno sconto del
20% sulla quota di iscrizione, che sarà applicato sulla seconda rata di pagamento. Tale agevolazione
non è cumulabile con eventuali altre iniziative economiche a favore dei partecipanti al master.

Borse di studio e finanziamenti
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).

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

