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PARTNERS

Il Master si fregia del patrocinio delle più qualificate
strutture, pubbliche e private, enti, aziende e associazioni
leader di categoria
STAGE

Stage facoltativi su richiesta del corsista e previa verifica
di disponibilità da parte della struttura ospitante
convenzionata
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PIANO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Lezioni frontali, esercitazioni e prove di verifica
DENOMINAZIONE

SSD

CFU

ORE

Modulo 1 - Prof. Carlo Colapietro
Diritto alla salute e diritti sociali
nella Costituzione italiana e
nell'Unione Europea

IUS/08
IUS/09

10

50

Modulo 2 - Prof. Guerino Fares
Ordinamento dei servizi sanitari, sociosanitari ed educativi

IUS/09
IUS/10

7

35

Modulo 3 - Prof. Carlo Vermiglio
Organizzazione dei servizi sanitari, sociosanitari ed educativi

SECS-P/07
SECS-P/10
IUS/04

7

35

Modulo 4 - Avv. Vito Bisceglie
Attività contrattuale e modelli di
erogazione e finanziamento dei
servizi

IUS/05
IUS/09
IUS/10

8

40

Modulo 5 - Prof. Paolo Liberati
Economia dei Servizi

6
SECS-P/01
SECS-P/03 IUS/10

30

Modulo 6 - Prof. Carlo Vermiglio
Organizzazione e Management
dei soggetti erogatori

SECS-P/07
SECS-P/08
SECS-P/10

9

45

Modulo 7 - Prof. Guerino Fares
Ordinamento del farmaco

IUS/10

10

50

Modulo 8 - Dott. Antonino Salvia
Gestione del capitale umano e
ruolo degli operatori

MED/42
SECS-P/10
SPS/09

3

15

REGOLAMENTO DIDATTICO ORGANIZZATIVO
Analisi del
fabbisogno
formativo

Il Corso di
Studio in
breve

Sempre più spesso l’offerta di servizi sanitari include prestazioni ricadenti nell’area del sociale, e, analogamente, le nuove prospettive nell’organizzazione
dei servizi sociali fanno riferimento a servizi che si situano tra il sanitario ed il
sociale; un contesto complesso, dinamico ed incerto che sta imponendo al sistema della sanità dei cambiamenti sempre più significativi. L’eterogeneità dell’intervento pubblico nelle diverse regioni italiane e la complessiva insufficienza
dell’offerta di servizi per la cura della persona nel nostro Paese, costringono il
sistema istituzionale ad individuare, velocemente, strategie innovative.
Si rende, quindi, necessaria la definizione di un nuovo approccio integrato
alle politiche sanitarie, che coinvolga competenze e culture diverse, le diverse
istituzioni pubbliche e i soggetti sociali, le diverse politiche (dell’immigrazione, dell’abitare, della mobilità, della formazione, oltre ovviamente a quelle
sociali e sanitarie).
Risulta fondamentale adottare una metodica aperta, che garantisca l’integrazione (mettendo in stretta relazione percorsi di cura e assistenza ospedalieri, sanitari e sociosanitari territoriali, socio assistenziali), l’apporto
complessivo di tutti i soggetti (sia con ruoli istituzionali che familiari),l’impostazione solidaristica e la valorizzazione delle comunità locali (mettendo
a valore le risorse umane delle associazioni e delle reti informali).
Il Master è pensato per quanti, studiosi, operatori e professionisti, siano interessati ad acquisire le chiavi per la comprensione e l’interpretazione degli
aspetti regolatori e funzionali di una materia cruciale, in continua evoluzione
e di spiccata e sempre più attuale rilevanza per gli equilibri economici e sociali del nostro sistema di welfare, nella particolare prospettiva della realizzazione del diritto fondamentale per eccellenza qual è la tutela della salute
per come configurata nella nostra Costituzione (art. 32).
Il corso è destinato a coloro che siano interessati ad approfondire, sotto la
guida di autorevoli esperti appartenenti al modo accademico, istituzionale,
delle professioni e delle imprese, le regole di organizzazione e le dinamiche
di funzionamento del settore in oggetto, in una prospettiva interdisciplinare:
giuridica, economica, sociologica, psicologica, etica e deontologica.

Obiettivi
formativi
specifici
del Corso

Il Master mira all'approfondimento di due tra i comparti più cruciali per misurare le strategie di sostenibilità dell'intero sistema Paese: l'ordinamento della
salute e il ciclo del farmaco. Il percorso di studi multidisciplinare fornisce strumenti di conoscenza e di esperienza per capire e interpretare due sistemi
complementari e ad elevata complessità tecnica.
La compresenza e l'intreccio di profili di immediata valenza costituzionale
ed amministrativistica con aspetti aziendalistici, sociologici, etici, deontologici
e bioetici richiede infatti un approccio interdisciplinare finalizzato a far affrontare agevolmente le speciali problematiche sottese ai settori in esame. L'iter
formativo prevede, in particolare, l'acquisizione di elevate competenze in materia giuridico-economica ed organizzativa, con l’esame delle questioni che
risultano più cogenti rispetto alle nuove e mutate prospettive di riorganizzazione del sistema sanitario e dei servizi alla persona.

Il Master si propone l'obiettivo di una formazione specialistica in grado
Sbocchi
occupazionali di assicurare una preparazione adeguata sia dal punto di vista delle conoscenze teoriche, che del background necessario ad assumere eventuali
compiti di gestione, consulenza e supporto professionale nei diversi enti
pubblici e privati. Il diplomato Master sarà in grado di comprendere i complessi meccanismi di regolazione dei settori sanitario e farmaceutico, cogliendone le implicazioni anche economico-finanziarie, e potrà accedere
ai diversi gradi e qualifiche di impiego nel settore sanitario pubblico o
privato, ospedaliero e territoriale, farmaceutico, industriale e dei servizi.
Conoscenza
e capacità
di
comprensione

Alla fine del Master, gli iscritti avranno acquisito competenze specialistiche
di elevato livello nell’ambito della regolamentazione e dell'organizzazione
del sistema dei servizi sanitari, sociosanitari e dell'ordinamento del farmaco in linea con i più attuali requisiti connessi ai possibili sbocchi occupazionali. Le competenze teoriche e pratiche acquisite durante il Master
permetteranno allo studente di padroneggiare le materie oggetto delle attività didattiche e di svolgere attività professionali nell'ambito del comparto
salute, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.

Prove
intermedie
e finali

Attraverso le prove intermedie, previste alla fine di ogni modulo, e mediante la prova finale, consistente nella discussione dell’elaborato di ciascun candidato, sarà verificato il conseguimento degli obiettivi formativi,
come sopra specificati. Le prove intermedie consistono in verifiche ed
esercitazioni su casi pratici e/o simulazioni e giochi di ruolo. La prova finale consiste nella presentazione di un Project work sui risultati della field
research, assegnata nell’ambito degli insegnamenti di cui ai moduli.

Requisiti per
l’ammissione

Laurea magistrale, specialistica o titolo di studio equipollente in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia, Scienze della Formazione, Medicina,
Biologia, Farmacia, CTF. In presenza di posti disponibili, si valuteranno, ai
fini della ammissione, lauree conseguite presso Dipartimenti diversi da quelli
sopra indicati, sulla base del percorso formativo dell’interessato.

Numero
minimo e
massimo di
ammessi

Il numero minimo affinché il corso venga attivato è di 10 iscritti.
Il numero massimo di iscritti è pari a 50. Qualora il Corso riceva l’accreditamento e il convenzionamento dall’INPS come Master “executive”, i relativi posti riconosciuti saranno riservati ai dipendenti della Pubblica
Amministrazione, iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie
e sociali.

Criteri
di selezione

Curriculum vitae ed eventuale colloquio di verifica attitudinale.

Scadenza
domande di
ammissione

Domande di ammissione entro il 8 gennaio 2018.
Iscrizione entro il 15 gennaio 2018.

Modalità
didattica

In presenza e a distanza.

Informazioni
utili
agli studenti

www.mastersociosanitario.it

Tasse di
iscrizione

€ 4000 (modalità in presenza), € 2500 (modalità a distanza), € 3000
(frequenza da uditore in presenza)

