Master di

SECONDO livello in
Scienze manageriali e direzione dei servizi sanitari

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

29050

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Dipartimento di Medicina Sperimentale. Codice edificio PL038

Facoltà

Medicina e Odontoiatria

Obiettivi formativi
del Master

L’obiettivo del Master è di favorire competenze specifiche
per: focalizzare l’attenzione sull’azione manageriale (sui
risultati); formare i partecipanti per l'acquisizione di
conoscenze spendibili potenzialmente per posizioni
organizzative e/o incarichi professionali; proporre e realizzare
soluzioni organizzative innovative per la gestione dei servizi
sanitari; promuovere capacità personali di negoziazione e di
comunicazione attraverso l’analisi in modo scientificamente
fondato dei fenomeni amministrativi, gestionali, organizzativi e
istituzionali contemporanei. Il corso di Master è rivolto a
soggetti interessati a sviluppare una concreta professionalità
nel campo dell’area dirigenziale, organizzativa e gestionale
che nella formazione manageriale.
Il Master è rivolto a laureati e professionisti in possesso di
universitario appartenente ad una delle seguenti classi di laurea:

•
•
•
•
•
•
•
Requisiti di accesso

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche
LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzio
Laurea in biologia
Laurea in biotecnologie
Possono altresì accedere al Master anche i possessori

di una Laurea conseguita in Italia in base al sistema previgente
alla riforma universitaria del D.M. 509/99 equiparata ad una
delle classi suindicate, come da tabella ministeriale
c
o
s

Numero minimo e
massimo di
ammessi
Date presunte di

Min 10
Max 60
L’inizio delle lezioni di didattica frontale è previsto entro e non oltre il 21

inizio e fine del
corso

febbraio 2019 e la loro conclusione con la discussione della tesi è prevista
entro gennaio 2020.

Uditori

SI
maggiore o uguale 75% al monte ore complessivo delle lezioni

Obbligo di
Frequenza

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

2000 (duemila)

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

Rata unica entro il 15 febbraio 2019
Oppure I rata € 1.000,00/mille entro 15 febbraio
2019

II rata (se prevista)
Scadenza

II rata di € 1.000,00/mille entro 30 maggio 2019

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e non
oltre il 15 gennaio 2019 mediante raccomandata A/R
o consegna a mano o invio telematico (in copia
scansionata .pdf) ai seguenti recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof.ssa Roberta Misasi
Sede polo didattico di Rieti c/o Palazzo Dosi
Indirizzo piazza Vittorio Emanuele II, sin-02100
Rieti
Nel caso di consegna a mano
Segreteria didattica del Master
Sede polo didattico di Rieti c/o Palazzo Dosi
Indirizzo piazza Vittorio Emanuele II, sin-02100
Rieti
Giorni Lun-Merc-Ven Orari di apertura: 9-12.
Giorni Mart-Giov Orari di apertura: 15-17.
Nel caso di invio telematico:
roberta.misasi@uniroma1.it

Sede delle attività didattiche
Indirizzo email

RIETI
roberta.misasi@uniroma1.it

Recapiti telefonici

06.49972675; 0746.278208; 0746.253334

