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Governance del corso
Sulla base delle evidenze presenti nelle normative di riferimento di settore, previo
confronto con i referenti della DG Tutela della Salute della Regione Calabria, il
Comitato Scientifico ha progettato il percorso formativo, condiviso poi con i Docenti
della Faculty del Corso CoDiSan.

Protocollo d’intesa n. 8509 
del 31/07/2018

Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale presso l'Università degli Studi “Magna
Græcia” di Catanzaro. PHD in Organizzazione, Tecnologia e Sviluppo delle Risorse
Umane ed MBA presso Stoà (Napoli). Presidente del Corso di Laurea in Organizzazione
delle Amministrazioni Pubbliche e Private; Responsabile Scientifico di Progetti di Ricerca
Nazionali con Bandi competitivi (SNA – PON Giustizia); componente del Board di AIDP
Regionale. Insegna Organizzazione, Gestione delle risorse Umane e Comportamento
Organizzativo nei diversi Corsi di Studio nell’area delle Scienze Umane e delle Scienze
della Salute di UMG. È docente di Master Universitari e di Corsi di Alta Formazione nelle
principali scuole di management come SSPA, SSAI e SPAL. Dal 2018 è Direttore
Scientifico del Corso di Perfezionamento per Dirigenti di UOC CoDiSan.

Rocco REINA - Direttore scientifico

Concetta Lucia CRISTOFARO - Co-direttore scientifico
Professore Associato di Organizzazione Aziendale presso l’Università telematica e-campus. Ha
conseguito un dottorato di ricerca in “Economia e Management Sanitario”. Attualmente svolge attività di
Docenza presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro nei corsi di Organizzazione Aziendale,
Comportamento Organizzativo e Organizzazione e gestione del conflitto. Le aree di ricerca di studio
riguardano il capitale intellettuale e la valutazione della performance nelle aziende sanitarie, il diversity
management, knowdlege management, l’information tecnology, health care management. Dal 2018 è
Co-direttore del Corso di Perfezionamento CoDiSan.
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Organizzazione del corso (1)

Frequenza Fine Settimana:

Venerdì
• Dalle ore 14.00 alle ore 14.30: lettura e studio dei materiali 
didattici distribuiti attraverso piattaforma e-learning dedicata
• Dalle ore 14.30 alle ore 19.30: Lezione in
presenza presso il Complesso Monumentale
San Giovanni o in aula virtuale
• Dalle ore 19.30 alle ore 20.00: test di fine
modulo su piattaforma e-learning

Sabato
• Dalle ore 8.00 alle ore 8.30: lettura e studio dei materiali 
didattici distribuiti attraverso piattaforma e-learning dedicata
• Dalle ore 9.00 alle ore 13.30: Lezione in
presenza presso il Complesso Monumentale
San Giovanni o in aula virtuale
• Dalle ore 13.30 alle ore 14.00: test di fine
modulo su piattaforma e-learning

RIPARTIZIONE CFU

Didattica Frontale : 19 CFU

Prova Finale : 2 CFU

Totale : 21 CFU
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Numero iscritti:

Numero minimo iscritti: 15

Numero massimo iscritti: 30

Edizioni*

I: a.a. 2018/2019

II a.a. 2019/2020

III: a.a. 2020/2021

IV: a.a. 2021/2022

* Una per ogni anno accademico 

Organizzazione del corso (2)
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Attività didattiche

Attività specifiche saranno focalizzate su:
• Organizzazione del personale nelle aziende sanitarie
• Programmazione, formazione del personale e gestione delle Carriere
• Programmazione e controllo in Sanità
• Qualità & Performance
• Dinamiche Relazionali e Comunicative
• Team Building, Leadership & Followership
• Project management

MANAGEMENT & 
ORGANIZZAZIONE 
DEL PERSONALE

GESTIONE 
RISORSE

QUALITA’ & 
PROCESSI ORGA.VI

PROVA 
FINALE

GIUGNO LUGLIO

KICK OFF 
MEETING

PROGRAMMAZIONE 
& CONTROLLO

PROJECT MNGMT

DINAMICHE RELAZIONALI

SETTEMBREAGOSTO OTTOBRE
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Valutazione finale: project work

Come si sviluppa

Ogni partecipante partendo
dagli stimoli formativi ricevuti
durante l’attività didattica
approfondisce un tema di
interesse provando a calare
gli aspetti teorici in situazioni
applicative nella propria
realtà organizzativa…

Obiettivi

 Stimolare i partecipanti all'apprendimento

Sviluppare le capacità di PROBLEM SOLVING con 
una chiara identificazione del problema

Ragionare sulla possibilità di applicare/replicare
quanto  appreso in aula ai problemi della vita reale

Fornire spunti concreti di utilità organizzativa

Aiutare a sviluppare skill di comunicazione



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


