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I corsi per il Management Pubblico

MASTER in 
Management dei 
Sanitari e Socio-
Sanitario

MASTER in 
Acquisti Sanitari 
Pubblici

MASTER in 
Management 
degli Enti Locali

Corso di 
Certificazione 
Manageriale per 
i Dirigenti delle 
Aziende 
Sanitarie

Corso per La 
Direzione 
Generale e 
Strategica delle 
Organizzazioni 
Sanitarie

MASTER In 
Management dei 
Finanziamenti  
Europei per la 
P.A.

Master di II livello Master di II livello Master di II livello Corso di 
formazione 
professionale

Corso di 
formazione 
professionale

Master di I livello

1500 ore 1500 ore 1500 ore 120 ore 200 ore 1500 ore

1 edizione all’anno 1 edizione all’anno 1 edizione all’anno circa 2 ed. all’anno 1 edizione all’anno 1 edizione all’anno

8° edizione in 
corso

2° edizione in 
corso

2° edizione in 
corso

15° edizioni 
concluse

2° edizioni 
concluse

1° edizione nel 
2022/23
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Formula organizzativa

MASTER in 
Management 
dei Sanitari e 
Socio-Sanitario

MASTER in 
Acquisti Sanitari 
Pubblici

MASTER in 
Management 
degli Enti Locali

Corso di 
Certificazione 
Manageriale per 
i Dirigenti delle 
Aziende 
Sanitarie

Corso per La 
Direzione 
Generale e 
Strategica delle 
Organizzazioni 
Sanitarie

MASTER In 
Management 
dei 
Finanziamenti  
Europei per la 
P.A.

2,5 giornate al 
mese

3,5 giornate al 
mese

1 giornata a 
settimana

1,5 giornate al 
mese

2,5 giornate al 
mese

1 giornata a 
settimana

Giovedì, venerdì,
sabato mattina

Mercoledì, 
giovedì, venerdì, 
sabato mattina

Venerdì Venerdì e sabato 
mattina

Giovedì, venerdì,
sabato mattina

Venerdì 
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Numero di partecipanti

MASTER in 
Management 
dei Sanitari e 
Socio-Sanitario

MASTER in 
Acquisti Sanitari 
Pubblici

MASTER in 
Management 
degli Enti Locali

Corso di 
Certificazione 
Manageriale per 
i Dirigenti delle 
Aziende 
Sanitarie

Corso per La 
Direzione 
Generale e 
Strategica delle 
Organizzazioni 
Sanitarie

MASTER In 
Management 
dei 
Finanziamenti  
Europei per la 
P.A.

MINIMO 15 
MAX 40 

MINIMO 15
MAX 25 

MINIMO 15 
MAX 40 

MINIMO 14 
MAX 30 

MINIMO 14 
MAX 30 

MINIMO 15 
MAX 40 

Media 
partecipanti: 23

Media 
partecipanti: 20

Media 
partecipanti: 20

Media 
partecipanti: 20

Media 
partecipanti: 23
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Governance del corso

I Master hanno un Comitato Esecutivo composto da almeno 3 docenti 
che sono responsabili della progettazione e organizzazione del corso.
I corsi di formazione professionale hanno un Responsabile Scientifico
che è responsabile della progettazione e organizzazione del corso.

I contenuti di ciascun corso sono soggetti ad una revisione periodica a 
cura del Comitato Esecutivo/Responsabile Scientifico che si avvale di 
una rete di docenti esperti.
Anche i feedback dei partecipanti sono presi in considerazione per la 
programmazione dei contenuti dell’edizione in corso o per quella 
successiva
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Le aree manageriali

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

INDICATORI DI QUALITÀ DEI SERVIZI - SANITÀ PUBBLICA

CRITERI DI FINANZIAMENTO, ELEMENTI DI BILANCIO E CONTROLLO

PROJECT WORK
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Valutazione preliminare e finale

VALUTAZIONE 
PRELIMINARE

Per l’accesso ai corsi è prevista la valutazione del curriculum dei candidati.
Per i Master, oltre alla valutazione del CV, è previsto anche un colloquio e 
motivazione (per i Master tramite colloqui individuali).

VALUTAZIONE 
FINALE

La valutazione dell’apprendimento è fortemente orientata alla verifica di 
sviluppo di competenze: per questo motivo non si prevedono test ma 
esercitazioni e Project Work (anche Project work sul campo per quanto 
riguarda i master) finalizzati a verificare lo sviluppo di competenze.
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Project work, Tutor, e supervisori

Per tutti i corsi è previsto lo sviluppo del Project Work (di gruppo o individuale).

Per ciascun Project Work è previsto:

Ø Un coordinatore di progetto (tutor accademico)

Ø Un referente di progetto aziendale (facoltativo)*

Ø Un tutor di contenuto attivato dal Coordinatore di progetto se ritenuto 
necessario

* per i Master e i progetti sul campo, il Coordinatore di progetto garantisce 
l’interfaccia con l’organizzazione sanitaria dove si svolge il progetto identificando 
un referente di progetto aziendale
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Organizzazione della valutazione finale

q I corsi di formazione professionale (Certificazione manageriale e i 
Corsi per direttori generali) prevedono l’elaborazione di un Project 
Work (di gruppo o individuale). 
ü il Project Work viene presentato nella giornata conclusiva del corso ad una 

Commissione composta da 4 membri (2 docenti interni al corso e 2 referenti 
regionali).

üPer questi corsi non è prevista una espressione quantitativa di valutazione 

q I master prevedono diversi input valutativi: esercitazioni in aula, 
project work, lavoro finale. È prevista una valutazione su 110 punti.



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


