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ORDINAMENTO MASTER 
 

Art. 1 – Informazioni generali 
 

1 Denominazione Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie 

2 Denominazione in 
Inglese 

Management and Innovation in Local Health 
Authorities 

3 Livello Secondo 

4 Dipartimento  Scienze sociali ed economiche 

5 Facoltà  Scienze politiche sociologia comunicazione 

6 Codice Master1 
(solo in caso di rinnovo) 10810 

7 Area tematica Area  sociale, economica, giuridica 

8 Tipologia2 universitario 

9 Eventuali strutture 
istituzionali partner3 Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

10 Sede delle attività 
didattiche 

Via Salaria 113, 00198 Roma (presso le aule del 
Dipartimento DISSE. 

11 Durata Annuale 

12 CFU 60 

 
Articolo 2 – Informazioni didattiche  

 

13 Obiettivi formativi  

Il Master è progettato rispettando i requisiti per la 
formazione manageriale dei dirigenti sanitari del 
Servizio Sanitario Nazionale disciplinati dagli artt. 15 e 
16 quinquies del D.Lgs. 502/1992, dall’art. 7 del D.P.R 
484/1997 e dall’accordo tra il Ministero della Salute, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
del 10/07/2003. Nell’attuale edizione, inoltre, il Piano 
Formativo del Master ha integrato i principi 

 
1 Inserire il codice di 5 cifre usato in Infostud. 
2 Vedi art. 24 del Regolamento Master. 
3 Indicare i partner convenzionati in sede istitutiva del corso (altra Università, Ente pubblico o altro Dipartimento). Ogni 
altro partner legato ad accordi temporanei (finanziamenti, collaborazioni, stage, etc) deve essere menzionato nel Piano 
Formativo. 
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dell’Accordo stipulato ad ottobre 2019 tra l’Ateneo e la 
Regione Lazio in applicazione delle D.G.R. Lazio n. 
439 del 2/07/2019 e n. 520 del 30/07/2019. Il Master 
pertanto mira a formare il management sanitario delle 
organizzazioni sanitarie a diversi livelli (con 
l’esclusione dei Direttori Generali), consentendo 
l’acquisizione delle competenze professionali 
necessarie per gestire i processi organizzativi e 
strategici e rispondendo al fabbisogno di qualificazione 
manageriale insito nelle moderne organizzazioni 
sanitarie. 
In particolare il Master è orientato a: 
- fornire una formazione avanzata nell’area 
dell’organizzazione e dell’innovazione delle aziende 
sanitarie; 
- far maturare le necessarie conoscenze 
sociologiche, economiche, giuridiche, etiche, 
manageriali e finanziarie, per comprendere e gestire 
efficacemente il processo di aziendalizzazione della 
Sanità Pubblica sulla base del rispetto dei principi del 
welfare; 
- far acquisire le principali tecniche di 
governance aziendale quali la gestione delle risorse 
umane, l’analisi organizzativa e dei processi, l’analisi 
degli esiti e delle performance, il monitoraggio e la 
valutazione 

14 Risultati di 
apprendimento attesi 

Alla fine del Master i frequentanti saranno in grado di:  
 - comprendere gli assetti organizzativi delle strutture 
sanitarie, i modelli di riferimento e le relazioni con 
l'ambiente; 
 - definire strategie di innovazione organizzativae 
gestionale  nell'ambito delle indicazioni di 
programmazione nazionale, regionale e locale; 
 - rilevare e misurare attività e risultati delle strutture  
sanitarie e socio-sanitarie in una prospettiva di qualità,, 
efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza; 
 - gestire le risorse umane, padroneggiare tecniche di 
project management favorendo opportunità di 
integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera; 
 -valorizzare le risorse professionali, sviluppare 
competenze relazionali, gestire team di lavoro 
promuovendo dinamiche di integrazione 
interprofessionale e multiprofessionale. 
--------------------------------------------------- 
Il Master, a seguito dell’Accordo stipulato nell’ottobre 
2019 tra l’Ateneo e la Regione Lazio (in applicazione 
delle D.G.R. Lazio n. 439 del 2/07/2019 e n. 520 del 
30/07/2019), rilascia al personale dirigente delle 
strutture sanitarie con almeno almeno 5 anni di 
anzianità di servizio, anche l’Attestato di Formazione 
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Manageriale da parte della Regione Lazio,  oltre al 
diploma di Master universitario di II livello. 
 

15 Settori Scientifico 
Disciplinari4 

 
MED/42 Igiene generale ed applicata 
SPS/07 Sociologia generale 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
SPS/09  Sociologia dei processi economici e del lavoro 
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici 
 

16 Numero minimo5  15 iscritti 

17 Numero massimo 
30 iscritti. La graduatoria degli ammessi sarà effettuata 
sulla base dei criteri di priorità indicati nei “Requisiti di 
ammissione”.  

18 Uditori ammissibili6 Si 

19 Corsi Singoli7 

Possono essere ammessi studenti che intendano 
frequentare corsi singoli (moduli) fino ad un massimo 
di 20 cfu. Costoro devono possedere i requisiti di 
accesso previsti dal master, possono sostenere le 
relative verifiche di profitto ed ottenere, dal Direttore 
del master, la certificazione dei cfu conseguiti. Il costo 
del singolo modulo è di 536 euro ( 67 euro a cfu). 
 
 

20 Obbligo di Frequenza   80% 

21 Lingua di erogazione italiano 

 
Articolo 3 – Fonti di finanziamento del Master 

 

22 Importo quota di 
iscrizione8 € 4.000,00/quattromila 

23 Articolazione del 
pagamento due rate di pari importo 

 
 

Articolo 4 – Informazioni organizzative previste 
 

4 Consultare elenco in Appendice 1. 
5 Una numerosità minima inferiore a 10 può essere adottata con delibera motivata del Consiglio di Dipartimento e deve 
essere giustificata anche con riferimento alla sostenibilità economica del corso; La richiesta di numerosità ridotta deve 
essere approvata dal Senato Accademico. 
6 Indicare se è ammessa la frequenza di uditori a soggetti non in possesso del titolo (vedi art.18 del Regolamento Master). 
7 Vedi art.17 del Regolamento Master. 
8 Inserire importo a cifre. 
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24 Risorse logistiche 

 
Le lezioni verranno svolte prevalentemente nell’aula 
C3 di via Salaria 113, II piano. Sara’ possibile 
usufruire, in funzione dei contenuti didattici delle 
diverse lezioni, dell’aula-laboratorio informatico 
(aula Beta); il Consiglio Scientifico del Master 
fornirà una Library virtuale sui temi principali dei 
moduli didattici. 

25 Risorse di tutor d’aula n.d. 

26 Risorse di personale 
tecnico-amministrativo 1 

27 Risorse di docenza di 
ruolo Sapienza9 6 

28 Risorse di docenza a 
contratto 20 

 

 
9 Il numero di docenti Sapienza (minimo 5) deve essere pari a quello dei docenti menzionati nel Piano Formativo. 


