ORDINAMENTO

MASTER INTERFACOLTÀ DI II LIVELLO IN ECONOMIA PUBBLICA :
PERCORSO B MES :
“ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI”
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO, FACOLTÀ DI ECONOMIA
IL MASTER SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA

Codice corso di studio: 04568
Art. 1 – Informazioni generali

Dipartimento
proponente e di
gestione

Facoltà di
riferimento

Dipartimento di Economia e Diritto

Facoltà di Economia

Denominazione del
Master

Economia e gestione dei servizi sanitari

Livello

II livello

Durata

Annuale

Delibera del
Dipartimento di
attivazione del
Master

Delibera del CdD 17 aprile 2019

Eventuali strutture
partner e
convenzioni

NO

Articolo 2 – Informazioni didattiche
Il Master in Economia e Gestione dei Servizi Sanitari (MES)
risponde alle esigenze di formazione gestionale nelle
Obiettivi formativi del amministrazioni pubbliche e private relative al settore sanitario
permettendo di:
Master
• rispondere alla complessità della gestione della sanità attraverso
l’acquisizione di adeguati strumenti e modelli applicativi;

• acquisire una preparazione manageriale nella gestione dei
servizi sanitari pubblici e privati, valorizzando le competenze della
economia sanitaria, della epidemiologia valutativa, del
management del personale;
• creare un network di professionisti e dirigenti del settore
sanitario che supportano e collaborano al suo rinnovamento.
professionisti che desiderano ampliare le proprie competenze sui
temi delle politiche pubbliche e del management della PA;
;
Fornire competenze per poter ricoprire ruoli manageriali nella
Risultati di
sanità pubblica e privata ed una solida preparazione alle
apprendimento attesi procedure concorsuali per le carriere del settore sanitario.

Settori Scientifico
Disciplinari
MED/42 – SECS-S/01 – SECS-P/03 - SECS-P/02 – SECSP/07 – IUS/08 – IUS/10

Requisiti di accesso

Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o il
diploma di laurea specialistica (laurea magistrale) secondo
il nuovo ordinamento degli studi universitari di qualsiasi
provenienza

Numero minimo e
Da 10 a 40 ammessi.
massimo di ammessi
Modalità di
svolgimento della
selezione di
ammissione

Per titoli

Data di inizio entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.
Date presunte di inizio Fine corso entro novembre dello stesso anno
e fine del corso
Uditori

SI

Corsi Singoli

NO

Obbligo di Frequenza 75% del monte ore complessivo delle lezioni
Offerta di stage

SI

Modalità di
Svolgimento Prova
Finale
Lingua di
insegnamento

La prova finale consiste in un colloquio supportato da un
elaborato su un argomento scelto dal Consiglio Didattico
Scientifico o dal candidato
Italiano

Eventuali forme di
didattica a distanza

No

Articolo 3 – Informazioni organizzative
Risorse logistiche

Aule, laboratori, biblioteche

Risorse di personale tecnicoamministrativo
Risorse di tutor d’aula
Risorse di docenza

n°4

Sede delle attività didattiche
Sede della segreteria c/o il
Dipartimento

In definizione
I sei membri del consiglio didattico
scientifico cui si aggiungono altri docenti da
definire
Facoltà di Economia, Via del Castro
Laurenziano, 9 - Roma
c/o Dip. di Economia e Diritto, piano VI
stanza 608

Articolo 4 – Fonti di finanziamento del Master
Importo quota di iscrizione

Euro 10.000

Eventuali esenzioni o riduzioni
di quota (fatta salva la quota a
bilancio di Ateneo del 30%)

Borse di studio del Dipartimento a parziale
copertura del costo totale.

Eventuali finanziamenti esterni
e/o borse di studio

Borse di studio INPS (Ente finanziatore).
Il costo per l’iscrizione al Master è di 10.000,00
euro. Regione Lazio.
Non previste

Riduzioni di quota derivanti da
particolari convenzioni

PIANO FORMATIVO DEL MASTER

Direttore del Master:

Prof. Felice Roberto Pizzuti

Consiglio Didattico Scientifico

Prof. Giuseppe Croce
Prof.ssa Paola Chirulli
Prof. Luciano De Biase
Prof.ssa Silvia Fedeli
Prof. Stefano Fontana
Prof. Felice Roberto Pizzuti

Calendario didattico

Le lezioni si svolgeranno nei pomeriggi di martedì, mercoledì
e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Sono suddivise in
due semestri con inizio entro febbraio 2020 e termine entro
luglio 2020.
Sono previste tre sessioni d’esame: alla fine del primo
semestre; alla fine del secondo semestre; prova d’appello a
settembre.
Prova finale a novembre.

Piano delle Attività Formative del Master in: MASTER INTERFACOLTÀ DI II LIVELLO IN ECONOMIA PUBBLICA :
PERCORSO B MES :
“ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI”
Denominazione
attività
formativa

Descrizione obiettivi formativi

Responsabile
insegnamento

Attività I
Area di Base e
area clinica

Storia del SSN
Formazione
Bioetica
Verifiche, qualità e formazione di
operatori in clinica medica,
clinica chirurgica e nei servizi

Prof.
Luciano De
MED/42
Biase
(altri docenti da
definire)

5

125

Prof.
SECSLuciano De
S/01
Biase
(altri docenti da
definire)

4

100

Attività II
Statistica ed
Epidemiologia

Statistica di base
Elementi di base di statistica
medica e Inferenza statistica
Concetti generali di epidemiologia,
malattie infettive, malattie croniche
e degenerative, misure di rischio

Settore
scientifico
disciplinar
e
(SSD)

CFU

Ore

Tipologia (indicare
obbligatoriamente
la suddivisione in:
lezione,
esercitazione,
laboratorio,
seminario e studio
individuale)
lezione,
esercitazione,
laboratorio,
seminario
studio individuale

Verifiche di
profitto
(Se previste,
modalità e tempi
di svolgimento)

Esame scritto

Esame scritto
lezione,
esercitazione,
laboratorio,
seminario
studio individuale

Attività IV
Economia
Pubblica

Attività V
Politica
Economica e
Sanità

Analisi Costi e benefici
Federalismo fiscale
Sistema fiscale
Contabilità di Stato e delle Pubbliche
Amministrazioni
Fondi comunitari strutturali
Scienza delle finanze
Politica economica
Economia sanitaria
Economia dei servizi
Microeconomia
Macroeconomia
Istruzione e formazione

Prof. Silvia
SECSFedeli
P/03 –
(altri docenti da
definire)

11

275

lezione,
esercitazione,
laboratorio,
seminario
studio individuale

Esame scritto

SECSP/02

14

350

lezione,
esercitazione,
laboratorio,
seminario
studio individuale

Esame scritto

SECSP/07

7

175

lezione,
esercitazione,
laboratorio,
seminario
studio individuale

Esame scritto

125

lezione,
esercitazione,
laboratorio,
seminario
studio individuale

Esame scritto

Prof.
Giuseppe
Croce
Prof. Felice
Roberto
Pizzuti
(altri docenti da
definire)

Attività VI
Economia e
produzione e
Orientamento al
lavoro

Programmazione e gestione delle
Aziende Pubbliche
Elementi di economia aziendale

Prof. Stefano
Fontana

Attività VII
Diritto

Diritto comunitario e costituzionale
Diritto amministrativo
Diritto sanitario

Prof.ssa
Paola Chirulli

IUS/08
(2 CFU)

(altri docenti
da definire)

IUS/10
(3CFU)

Denominazione
attività
formativa

(altri docenti da
definire)

Descrizione obiettivi formativi

Tirocinio/Stage Gli obiettivi formativi del tirocinio curriculare sono
specifici in base alle attività richieste dall’ente
ospitante

5

CFU

SSD non
assegnabile

4

Ore

Modalità di svolgimento

100

Per ciascun borsista sarà previsto,
durante lo svolgimento del Master,
l’organizzazione e lo svolgimento di un
project
work
formativo

6

professionalizzante e/o di un tirocinio
curriculare presso enti, PP.AA. ed
aziende partner.
L’Ateneo dispone di attive convenzioni
con Aziende private, Ministeri, enti
pubblici ed Istituti di primaria importanza
la lista dei quali è consultabile sul sito
http://tirocini.jobsoul.it/2231.aspx.
Su richiesta sono a disposizione le
convenzioni con i suddetti enti ed istituti
pubblici e privati.

Prova finale

Altre attività
TOTALE

SSD non
assegnabile

2

50

La prova finale consiste in un colloquio
supportato da un elaborato su un
argomento scelto dal Consiglio Didattico
Scientifico o dal candidato

2

50

Seminari, convegni e laboratori…

60cfu

1500ore

F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO

7

