Allegato 2 – Piano formativo del Master di II livello
in Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche - Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione
Direttore del Master:
Consiglio Didattico Scientifico

Laura Franceschetti
-

Prof. Fabrizio Battistelli
Prof. Carmelo Bruni
Prof.ssa Laura Franceschetti
Prof.ssa Maria Grazia Galantino
Prof. Orazio Giancola
Prof.ssa Silvia Lucciarini
Prof. Giulio Moini
Prof.ssa Alessandra Rimano

Calendario didattico

Come ogni anno, il Master MIAS partecipa alla procedura di
accreditamento nell'ambito del bando INPS - Master Executive per
l’erogazione di circa 15 borse a copertura totale delle quote di
iscrizione, rivolto a dipendenti della pubblica amministrazione
iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali,
nonché al bando rivolto a figli e/o orfani di dipendenti pubblici per
altre 12 borse. Per ulteriori informazioni su come iscriversi è
possibile visitare la pagina web http://www.inps.it.
Possono essere messi a disposizione degli iscritti finanziamenti da
parte di Enti Esterni convenzionati con il Master a copertura
parziale o totale della quota di iscrizione, che vengono assegnati nel
rispetto della graduatoria degli ammessi. I referenti del Master ne
danno notizia direttamente agli interessati.
Da definirsi

Pagina web del master
Lingua di erogazione

https://web.uniroma1.it/disse/node/7146
Italiana

Borse di studio o altre agevolazioni:

Eventuali forme di didattica
a distanza
Altre informazioni utili

Piano delle Attività Formative del Master in: Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie
Denominazione attività formativa

Descrizione obiettivi formativi

Didattica frontale – MODULI
GENERALI di base:

ricostruire gli scenari del
cambiamento in sanità, fornire
le metodologie e gli strumenti
per governare queste
trasformazioni

M1 La complessità della
trasformazione e le reti in sanità

Responsabile
insegnamento

Settore scientifico disciplinare
(SSD)

Prof. Laura
Franceschetti

M2 Governare il cambiamento
organizzativo e comunicazione in
sanità
M3 Gestione delle risorse umane e
orientamento
M4 Gestione economico
finanziaria
Didattica frontale – INDIRIZZI
SPECIALISTICI
(a scelta e attivabili in funzione
delle preferenze espresse dagli
iscritti)
Ind.1 Governance e sistemi di
qualità
Ind.2 Governance dei servizi di
emergenza urgenza
Ind.3 Management amministrativo
nelle aziende sanitaria

I 3 indirizzi, sono rispettivamente Prof. Carmelo
dedicati a:
Bruni
o Ricostruire
la
governance
clinica e i sistemi di qualità,
nonché i sistemi di valutazione
delle performance (Indirizzo 1);
o Approfondire la conoscenza
degli attori, dell’organizzazione
e degli strumenti di clinical
governance nei sistemi di
emergenza-urgenza (Indirizzo
2)
o Perfezionare norme e tecniche
di management amministrativo
nelle
Aziende
Sanitarie
(Indirizzo 3).

Ind. 1

Ind. 2

Ind. 3

CF
U

Ore

Tipologia (lezione,
esercitazione, laboratorio,
seminario)

SPS/07

3

75

Lezioni, esercitazioni
e case study

SPS/08

1

25

SPS/09

8

200

SPS/11

3

75

SECS-P/07

4

100

SECS–P/10

9

225

TOT.

28

700

SPS/09

7

175

SECS-P/08

7

175

SPS/09

7

175

SECS-P/07

7

175

SPS/09

7

175

IUS/10

7

175

14

350

TOT. (per singolo
INDIRIZZO a scelta)

Lezioni, esercitazioni
e project work

Denominazione attività
formativa
Tirocinio/Stage

Prova finale

Altre attività

TOTALE

Descrizione obiettivi formativi

CFU

Ore

4

100

SECS-P/10

4

100

TOT.

8

200

Applicare ad un case-study i modelli teorici e le
metodologie apprese nei moduli di didattica frontale,
sperimentando eventualmente iniziative di ricerca-azione
negli specifici contesti organizzativi

SPS/07

3

75

SPS/09

3

75

TOT.

6

150

Offrire occasioni di approfondimento di specifici processi
di innovazione in atto nei contesti sanitari, favorendone
laddove possibile un approccio comparativo

SPS/07

2

50

SPS/09

2

50

TOT.

4

100

l’esperienza di stage presso aziende specializzate sono
orientate ad approfondire ed applicare i temi di
management e innovazione presentati nei moduli di
didattica frontale

Settore scientifico
disciplinare
SPS/09

60

Modalità
di
svolgimento
Presso le aziende
sanitarie e le aziende
ospedaliere
convenzionate con il
Dipartimento
Project
work
elaborato, tesi,

Seminari, convegni
ecc…

ed

