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VADEMECUM PER L’ISCRIZIONE AL 
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN 

“Management e Innovazione nelle aziende sanitarie” 
 

DIRETTORE: Prof.ssa Laura Franceschetti 
 

codice corso di studio : 10810 
 
Estratto dal D.R. 2620/2021 BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI MASTER DI I E II 
LIVELLO ANNO ACCADEMICO 2021-2022  
 
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 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 

 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE 
Il corso è svolto in lingua italiana. 
L’attività formativa è pari a 1500 ore di impegno complessivo, di cui almeno 300 ore dedicate 
all’attività di didattica frontale e 150 ore destinate alla prova finale.  
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La didattica frontale si articola in 5 moduli: 

Modulo 1 La complessità della trasformazione e le reti in sanità 
Modulo 2 Governare il cambiamento strumenti di management 

2.1 - Governance, Pianificazione e Audit organizzativo 
2.2 - La gestione delle risorse umane 

Modulo 3 La managerialità in rete 
3.1 - Competenze manageriali e interprofessionalità 
3.2 - Comunicare in sanità 

Modulo 4 La governance della qualità nelle strutture sanitarie  
4.1 - Rischio clinico e sicurezza 
4.2 - Governo clinico e PDTA 
4.3 - Budgeting, Sistemi di valutazione  e Logistica 

Modulo 5 Le sfide dell’innovazione organizzativa in sanità 
5.1 - L'integrazione sociosanitaria 
5.2 - Dall'ospedale al territorio 
5.3 - Management Amministrativo nelle Aziende Sanitarie 
5.4 - Management dell’Emergenza Urgenza 

 
I Moduli di didattica frontale sono integrati da: 

• la partecipazione ad attività esterne (conferenze, seminari, etc.); 

• l’esperienza di stage presso aziende specializzate, orientate ad approfondire ed applicare i 
temi di management e innovazione presentati nei moduli di didattica frontale; 

• lo svolgimento di un project work di gruppo finalizzato ad rileggere le esperienze e le pratiche 
di stage in riferimento ai modelli, alle metodologie e agli strumenti approfonditi nei moduli di 
didattica frontale 

Le lezioni si svolgeranno il giovedi e il venerdi - a settimane alterne - dalle ore 9:30 alle ore 17:30  
Le date specifiche sono da definirsi. Sono previste due interruzioni didattiche: una da metà luglio a 
metà settembre,l’altra da metà dicembre a metà gennaio. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
L’edizione XVII del Master MIAS rientra nell’Accordo di collaborazione tra Regione Lazio e  
Università degli Studi Roma-la Sapienza per il rilascio dell’Attestato di Formazione 
Manageriale al personale dirigente delle strutture sanitarie con almeno 5 anni di anzianità di 
servizio. 
Il Master, pertanto, è rivolto primariamente al personale dirigente di A.S.L., A.O., I.R.C.C.S. e altri 
enti di cui all’art. 4, commi 12 e 13 del D.Lgs. 502/1992, aventi anzianità di servizio di almeno 5 
anni alla data di scadenza del bando, e al personale delle strutture presenti nel territorio della 
Regione Lazio. L’ordine di priorità di ammissione al Master sono indicati nel Piano Formativo del 
Master stesso (v. 8. Requisiti di accesso). 
 
L’iscrizione al Master è aperta comunque a tutti coloro che sono interessati ad acquisire una 
formazione manageriale in ambito sanitario, purchè in possesso di un diploma di laurea magistrale 
specialistica, di qualsiasi classe di laurea e Facoltà di provenienza. 
 
TITOLI RILASCIATI 
Ai Dirigenti con anzianità di servizio di almeno 5 anni alla scadenza del bando sarà rilasciato, previo 
frequenza dei Moduli didattici dedicati e superamento della prova finale, l’Attestato di formazione 



 3 

Manageriale da parte della Regione Lazio (che ha validità di sette anni dalla data del rilascio) e il 
Diploma di Master di II livello da parte dell’Università. 
Agli iscritti non “dirigenti con anzianità di servizio di almeno 5 anni” sarà rilasciato solo il Diploma di 
Master di II livello da parte dell’Università. 
 
REGISTRAZIONE AL SISTEMA INFORMATICO INFOSTUD E INSERIMENTO TITOLO 
UNIVERSITARIO  
Per partecipare al concorso di ammissione il candidato deve, a pena di esclusione:  

• ottenere un numero di matricola e una password Sapienza registrandosi su Infostud 
2.0 alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/laureati (cliccare su “registrati”); 
se il candidato ha già un numero di matricola Sapienza non dovrà registrarsi nuovamente, 
ma utilizzare numero di matricola e password di cui è già in possesso; qualora la matricola e 
password fossero stati dimenticati, è possibile recuperare i propri dati alla pagina 
https://www.studenti.uniroma1.it/phoenix/#/recuperaPassword  

• -  inserire sul proprio profilo Infostud il titolo universitario posseduto, utile 
all’ammissione al Master (dopo l’accesso a Infostud cliccare su Profilo e poi su Titoli 
universitari).  

 
PAGAMENTO TASSA PROVA D’ACCESSO  
Il candidato è tenuto, a pena di esclusione, al pagamento della tassa prova di accesso pari ad € 
51,00 (€ 35,00 di tassa universitaria + € 16,00 di imposta di bollo assolta virtualmente), da versare 
entro le ore 20.30 del 17 gennaio 2022.  
Per effettuare il pagamento, occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da stampare 
attraverso il sistema Infostud 2.0 con la seguente procedura:  

- accedere a Infostud con matricola e la password dalla pagina 
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/laureati,  

-  - selezionare, nell’ordine: Master - Accesso ai corsi - Inserire il codice identificativo del 
corso prescelto, (Master MIAS 10810), - Prosegui - Stampa.  

Dopo aver stampato il modulo da Infostud, il pagamento va effettuato presso Unicredit, istituto 
cassiere dell'Università, secondo una delle modalità illustrate alla pagina 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/come-pagare.  
Non saranno accettate modalità di pagamento diverse da quelle previste e reclami dovuti a 
mancati pagamenti entro la scadenza su indicata; si invitano, pertanto, i candidati a 
completare la procedura con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza per consentire 
agli uffici di garantire la dovuta assistenza in caso di necessità.  
La tassa della prova di accesso non è rimborsabile per alcun motivo ad eccezione del rimborso della 
sola tassa universitaria di € 35,00, con esclusione dell’imposta di bollo, qualora il Master non venga 
attivato  
 
INVIO DOMANDA E DOCUMENTI DI AMMISSIONE  

Entro e non oltre il 17 gennaio 2022 il candidato invia: 

• la DOMANDA DI AMMISSIONE di cui all’Allegato 2, debitamente compilata e sottoscritta, 
corredata dei seguenti allegati:  

• Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta 
d’Identità – Patente Auto - Passaporto);  
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• Copia della ricevuta di pagamento del contributo per la prova di accesso € 51,00 

• Curriculum vitae;  
La domanda di ammissione, corredata dei suddetti allegati, deve pervenire, entro e non oltre il 17 
gennaio 2022 mediante consegna a mano o invio telematico (in copia scansionata .pdf) ai seguenti 
recapiti:  
 

Ø Nel caso di consegna a mano: 
Segreteria didattica del Master Dott.ssa Elisabetta Latini 
Sede Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 
Indirizzo via Salaria, 113 (primo piano) 
Giorni: Lunedì – Mercoledì- Venerdì     Orario di apertura: 10.00-12.30 
Giorni: Martedì e Giovedì                       Orario di apertura: 14.00-15.30 
 
In altri orari è possibile consegnare la domanda in portineria  
 

Ø Nel caso di invio telematico: 
indirizzo e-mail:  concorsidisse@uniroma1.it; 
PEC : disse@cert.uniroma1.it; 
 

Non saranno accettate domande con documentazione incompleta, presentate con modalità 
diverse da quelle previste nel documento “Dettaglio corso” o presentate in data successiva 
al termine di scadenza.  
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PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AMMESSI / GRADUATORIA  
Al termine della valutazione dei titoli di accesso verrà redatto un elenco degli ammessi che sarà 
pubblicato sulla pagina web di ciascun Master. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi ha valore 
di notifica a tutti gli effetti. 
Se il numero dei candidati risulterà eccedente rispetto al numero dei posti disponibili, i candidati 
saranno inseriti in apposita graduatoria di merito e saranno ammessi al Master solo coloro che si 
saranno collocati tra i vincitori nella suddetta graduatoria; i candidati che risulteranno idonei saranno 
ammessi al Master solo a seguito di rinuncia di uno o più vincitori.  
 
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL MASTER  
Il candidato ammesso al Master deve effettuare il pagamento della prima rata (pari a 2.000 €) o 
rata unica (4.000,00 €) della quota di iscrizione entro e non oltre il 15 febbraio 2022.  
Per effettuare il pagamento, occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da stampare 
attraverso il sistema Infostud 2.0 con la seguente procedura: accedere a Infostud con matricola e la 
password dalla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/laureati, selezionare nell’ordine: 
Master – Primo anno - inserire il codice identificativo del corso (10810): - Prosegui - Stampa.  
Dopo aver stampato il modulo da Infostud, il pagamento va effettuato presso Unicredit, istituto 
cassiere dell'Università, secondo una delle modalità illustrate alla pagina 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/come-pagare 
Nel caso in cui le procedure di ammissione abbiano prodotto un elenco di ammessi, ai sensi dell’art. 
10 co. 1 del “Regolamento”, l’ammesso al Master che non paghi la prima rata entro il 17 febbraio 
2020 dovrà versare una sovrattassa di ritardato pagamento pari ad euro 65,00; qualora il pagamento 
della prima rata venga effettuato dopo 60 giorni dal termine del 17 febbraio 2020 la sovrattassa sarà 
dovuta in misura doppia rispetto a quella ordinaria.  

La data ultima per l’effettuazione del pagamento della SECONDA RATA è il 31 maggio 2021. 

Oltre le scadenze previste, non è consentita la predisposizione online dei rispettivi moduli di 
pagamento dal sistema Infostud 2.0, pertanto sarà necessario, se autorizzati a perfezionare 
l’iscrizione, a farne richiesta al Settore Master email: settoremaster@uniroma1.it.  
 
FINANZIAMENTI E/O BORSE DI STUDIO  
Come ogni anno, il Master MIAS partecipa alla procedura di accreditamento nell'ambito del bando 
INPS - Master Executive per l’erogazione di circa 10 borse a copertura totale delle quote di 
iscrizione, rivolto a dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali, nonché al bando rivolto a figli e/o orfani di dipendenti pubblici per altre 
10 borse. Al momento (ottobre 2020) la pubblicazione del bando da parte dell’INPS non è ancora 
avvenuta. La Direzione el Master ne darà notizia sull’apposita pagina web non appena ne avrà 
notizia. 
Possono essere messi a disposizione degli iscritti finanziamenti da parte di Enti Esterni 
convenzionati con il Master a copertura parziale o totale della quota di iscrizione, che vengono 
assegnati nel rispetto della graduatoria degli ammessi. I referenti del Master ne danno notizia 
direttamente agli interessati. 
 
RINUNCIA  
I partecipanti ammessi che intendono rinunciare al Master devono darne comunicazione scritta al 
Direttore (mastermiasdirezione@uniroma1.it). e al Settore Master: settoremaster@uniroma1.it . Le 
quote d’iscrizione eventualmente già pagate non sono rimborsabili. 
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INFORMAZIONI 
  
 
Direzione del Master:  
Prof.ssa Laura Franceschetti;  mastermiasdirezione@uniroma1.it  
 
 
Project Manager Master MIAS 
Dr.ssa Ester Pedone: ester.pedone@uniroma1.it;  
Recapiti telefonici: 347 3118380  
 
Webpage : http://www.diss.uniroma1.it/node/6172 
 
 


