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CURSuS DSC: gestione amministrativa e 
ospitalità didattica presso 
Università degli Studi Aldo Moro di Bari

CURSuS TOP: gestione 
amministrativa e ospitalità 
didattica presso: 
• Università degli Studi di Foggia 
• Università del Salento di Lecce 
• Libera Università Mediterranea 

Giuseppe Degennaro di 
Casamassima

CURSuS patch: gestione amministrativa e 
ospitalità didattica presso: 
Politecnico di Bari
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Quadro istituzionale - n. 16 ore 

Gestione degli acquisti e delle risorse 
economico finanziarie – n. 24 ore 

Gestione delle Risorse umane – n. 24 ore 

Servizi assistenziali-Qualità ed 
Organizzazione per reti e processi 
organizzativi - n. 24 ore 

Valutazione delle Performance – n. 16 ore 

Innovazione tecnologica e 
digitalizzazione – n. 16 ore 

Comunicazione ed umanizzazione delle 
cure – n. 16 ore 

Assistenza sanitaria nell’UE Fondi 
comunitari – n. 24 ore 

Anticorruzione, trasparenza e privacy – 
n.8 ore 

Project management e project work – n. 
16 ore;

CURSUS TOP
Corso manageriale per Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo 
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Organizzazione e Gestione dei Servizi 
Sanitari – n. 16 ore 

PDTA e Reti – n. 8 ore 

Rischio Clinico, Responsabilità 
professionale ed Indicatori di Qualità – 
n. 16 ore 

Gestione Delle Risorse Umane - n. 16 
ore 

Controllo manageriale - n. 16 ore; 

Gestione Finanziaria - n. 16 ore 

Gestione personalizzata del paziente - 
n. 8 ore 

Valutazione delle performance delle 
aziende Sanitarie – n. 8 ore 

Il Coinvolgimento e la soddisfazione 
del paziente – n. 8 ore 

Modulo Culturale/Metodologico. Il 
Metodo come Cambiamento – n. 16 ore 

CURSUS DSC
Corso manageriale per dirigenti sanitari incaricati della Direzione di Struttura Complessa
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Formula organizzativa: didattica frontale su 
unità di 2 giornate/settimane da 8 ore ciascuna 

Test in Ingresso/Uscita: nessun test di 
selezione e test finale di modulo per la 
valutazione della qualità didattica 

Project work e tutorship: ogni partecipante 
elabora un project work sotto la supervisione 
di un tutor di sua scelta tra i docenti 

Valutazione finale: i partecipanti che hanno 
partecipato ad almeno l’80% delle lezioni 
discutono un project work finale basato su casi 
reali di fronte a commissione composta da 
componenti della faculty CURSuS 

Numero di partecipanti per classe: da 15 (min 
per copertura costi) a 35 (max per efficacia e 
interazione didattica) 

Numero di edizioni e partecipanti: 

CURSuS TOP: 2 edizioni (2019 e 2020) su 3 
sedi parallele per 148 diplomati 

CURSuS DSC: 14 edizioni (2019, 2020 e 
2021) per 405 diplomati 

CURSuS patch TOP-DSC: 1 edizione (2022) 
per 28 partecipanti

CARATTERISTICHE



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


