Master di SECONDO

livello in

MANAGEMENT E INNOVAZIONE NELLE AZIENDE SNITARIE
Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

10810

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

presso Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
via Salaria 113 (primo piano) Codice edificio RM062

Facoltà

Obiettivi formativi
del Master

Requisiti di accesso

Numero minimo e
massimo di
ammessi
Date presunte di
inizio e fine del
corso
Uditori
Obbligo di
Frequenza

• fornire una formazione avanzata nell’area dell’organizzazione e
dell’innovazione delle aziende sanitarie;
• far maturare le necessarie conoscenze sociologiche, economiche,
giuridiche, etiche, manageriali e finanziarie, per comprendere e
gestire efficacemente il processo di aziendalizzazione della Sanità
Pubblica sulla base del rispetto dei principi del welfare;
• far acquisire le principali tecniche di governance aziendale quali la
gestione delle risorse umane, l’analisi organizzativa e dei processi,
l’analisi degli esiti e delle performance, il monitoraggio e la
valutazione

Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di
un titolo universitario appartenente ad una qualsiasi classe di
laurea specialistica/magistrale, senza alcun vincolo di facoltà di
provenienza.

Il numero massimo di partecipanti è pari a 30 mentre il numero
minimo, necessario per l'attivazione del Master, è di 10 iscritti.
Data di inizio venerdì 22 febbraio 2019
e conclusione entro il 31 gennaio 2020

SI
75% del monte ore complessivo delle lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 4.000,00/quattromila

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

€ 2.000,00/duemila entro il 15/2/2019

II rata (se prevista)
Scadenza

2.000,00/duemila entro il 30/5/2019

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 Laura Franceschetti.
Sede presso Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche..
Indirizzo via Salaria 113, 00198 Roma.
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master Dott.ssa E. Latini
Sede Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche..
Indirizzo via Salaria 113, 00198 Roma.
Giorni: Lunedì – Mercoledì- Venerdì
Orario di apertura: 10.00-12.30
Giorni: Martedì e Giovedì
Orario di apertura: 14.00-15.30
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail: concorsidisse@uniroma1.it;
PEC : disse@cert.uniroma1.it;

Sede delle attività didattiche

Indirizzo email

aule presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche
via Salaria 113
00198 Roma
mastermiasdirezione@uniroma1.it

Recapiti telefonici

06 - 49918394 martedi ore 10:30-11:30

