
MANAGEMENT E INNOVAZIONE NELLE AZIENDE SANITARIE 

XIII edizione 

SCADENZE E COSTI  
Iscrizioni: entro 31 gennaio 2018. 
Colloquio di selezione: febbraio 2018. 
Didattica frontale: da febbraio a dicembre 2018. 

Costo annuo: 4.000 euro. 

SEDE LEGALE E AULE 
 

Dipartimento di Scienze Sociali  ed Economiche 
Sapienza  Università di Roma.  
Via Salaria 113, Roma. 

REFERENTI E RECAPITI 
 
Direttore: Prof.ssa Laura Franceschetti 
Coordinatore Scientifico: Prof. Giorgio Banchieri 
 
Per informazioni: 
Project Manager: Dott.ssa Ester Pedone 
Tel. 347 – 3110380 
Email:  ester.pedone@uniroma1.it 
 
Website: https://web.uniroma1.it/disse/node/7146 

Master di II livello 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

  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 

DESTINATARI 
 

Professionisti impegnati nel settore sanitario (medici, infermieri, amministrativi) e laureati ad alto potenziale. Per 
l’iscrizione è necessario essere in possesso di una laurea specialistica o magistrale (senza alcun vincolo di classe di 
laurea e Facoltà di provenienza) .  
Il numero massimo di partecipanti è di 30. 
È prevista la fruizione di moduli singoli, come studenti uditori, fino all’acquisizione di un massimo di 20 cfu e con il 
rilascio di un attestato finale di frequenza. 

DOCENTI DEL MASTER 
 

Professori accademici (Sapienza Università, Università Roma Tre, 
Politecnico Marche) e professionisti impegnati nel settore della 
sanità italiana, economisti, sociologi, medici, manager,  
consulenti, esperti in comunicazione. 
Provenienti dai seguenti enti di appartenenza: Ministero Salute, 
Sanità Toscana, SSR Molise, ASL Roma 1, ASL Roma 6,  
ASL Viterbo, AUSL Siena, AO ‘San Camillo’-Roma,  
AO ‘Gaslini’-Genova, AO Catanzaro, AOP Ancona 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 

Durata: annuale. 
Crediti: 60 cfu, pari a 1500 ore di studio. 
   400 ore di didattica frontale, 
   200 ore di stage 
   300 ore per project work,  
   150 ore per elaborato finale, 
   450 ore di studio individuale. 

MODULI DIDATTICI 
 

La didattica frontale si articola in: 
  4 moduli generali di base, focalizzati su: 
    - scenari del cambiamento in sanità 
    - metodologie e strumenti per governare il cambiamento 
    - gestione delle risorse umane 
    - gestione economico-finanziaria delle strutture sanitarie; 
  2 moduli specialistici a scelta tra 3 indirizzi,     
    rispettivamente dedicati a: 

  Ind. 1 - Governance clinica e sistemi di qualità 
  Ind. 2 - Governance dei servizi di Emergenza Urgenza 
  Ind. 3 - Management amministrativo nelle Aziende Sanitarie 


