
DOCUMENTAZIONE

Per partecipare al concorso di 

ammissione il candidato deve, a pena di 

esclusione, registrarsi nel portale 

Unisannio alla pagina 

https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do 

allegando la scansione di un documento 

di riconoscimento, fronte-retro, in corso di 

validità legale. Se il candidato è già in 

possesso di credenziali non dovrà 

registrarsi nuovamente, ma accedere alla 

propria area riservata con le credenziali 

già in suo possesso. Terminata la 

procedura di registrazione ed ottenute le 

credenziali per accedere all'area 

riservata, sarà necessario accedere al 

portale tramite la funzione "Login" per 

procedere alla presentazione della 

domanda di ammissione.

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA

29 settembre 2021

Il Bando è consultabile sul sito

https://www.unisannio.it/it/amministrazio

ne/avviso/20210418

Info

Prof. Stefano Addabbo

3298027037

Assistenza informatica e tecnica

Dott. Giuseppe Fusco

0824305316 
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Obiettivi del Master

FORNIRE LE COMPETENZE, LE CONOSCENZE E GLI
STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA

QUALITA’ DELL’ASSISTENZA SANITARIA

Il Master si pone l’obiettivo di formare personale

sanitario e laureati sulle tematiche economiche, di

management e giuridiche delle aziende sanitarie,

proponendo al contempo un’interpretazione della clinical

governance in chiave organizzativa e gestionale.

Attraverso la caratterizzazione multidisciplinare del

programma didattico, il corso intende formare figure

professionali altamente qualificate nell’area della

direzione strategica delle aziende sanitarie, sia pubbliche

che private, approfondendo inoltre i principi e le tecniche

del governo clinico.

Formazione e supporto gestionale per migliorare 

la qualità dell’assistenza sanitaria
DESTINATARI

Giovani Laureati e Professionisti operanti nel settore o

privi di un’esperienza specifica:
motivati ad assumere un ruolo chiave nel
processo di rinnovamento del SSN e delle
sue organizzazioni;
consapevoli della necessità di ideazione e 
implementazione di nuove proposte 
concrete per il miglioramento dell’assistenza 
sanitaria;
reattivi e stimolati ad affrontare le sfide e 
l’incertezza nelle iniziative di cambiamento.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Il Master è a numero chiuso. Il numero massimo dei posti

disponibili è di 35 (trentacinque) discenti, mentre il

numero minimo è fissato in 22 (ventidue).

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in

possesso di laurea magistrale ai sensi del Decreto

Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, laurea specialistica

prevista dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n.

509, o diploma di laurea previsto dal precedente

ordinamento o altro titolo rilasciato all'estero,

riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, in

qualsiasi disciplina.

L’ammissione al Master è subordinata ad una procedura

di selezione pubblica, per titoli ed esame.

Il Master è strutturato su sei moduli didattici, che sviluppano

le specifiche competenze a supporto di azioni mirate

all’implementazione del governo clinico e di sistemi orientati

alla gestione del rischio. Il modello adottato permette di

conciliare formazione e impegno professionale attraverso un

percorso della durata di 12 mesi, che affianca alla

tradizionale attività d’aula l’utilizzo della piattaforma e-

campus come momento di approfondimento delle tematiche

trattate in aula, per la condivisione del materiale didattico,

l’interazione dei partecipanti e per la somministrazione dei

quiz di autovalutazione, di verifica intermedia e di fine corso.

STRUTTURA DEL CORSO

La durata complessiva è di 1500 ore (12 mesi), corrispondenti a 60 crediti

formativi universitari (CFU), così articolata:
 350 ore di didattica frontale;
 100 ore di FAD attraverso la piattaforma e-learning;
 390 ore di apprendimento clinico (tirocinio) oppure di project work;
 610 ore di studio individuale, di cui 100 ore necessarie per la 
predisposizione dell’elaborato finale-tesi;
 50 ore per i quiz di autovalutazione preliminari alle verifiche intermedie e 
per le prove intermedie di verifica degli apprendimenti per singolo modulo.

Il percorso formativo si articola in:
 Formazione in aula: lezioni frontali, didattica 

interdisciplinare e interattiva, seminari, 
esercitazioni, case studies e project work;

 Visite in aziende sanitarie;
 Stage o project works;
 Prove di verifica a conclusione di ciascun modulo 

didattico.

I moduli previsti sono i seguenti:
1.  Area giuridica;
2. Area organizzazione e gestione;
3. Area governo clinico, sicurezza e gestione dei 
rischi.

L’attività frontale prevede un unico incontro settimanale, di venerdì
per l’intera giornata (10 ore). La frequenza alle lezioni ed esercitazioni
è obbligatoria, per un monte ore non inferiore al 75% di ogni singolo
modulo e del 100% del tirocinio. L’attività didattica a distanza è
equiparata alla didattica frontale.

COSTI

La quota di 
partecipazione al master 

è di 2.800 € da 
corrispondere anche in 

tre rate.
Il Master prevede la possibilità di 

usufruire di borse di studio (maggiori 
informazioni sono disponibili sul sito 

www.unisannio.it) a copertura integrale 
della quota.

Sono, inoltre, previste riduzioni sulla 
quota del 25% in caso di iscrizione 

di personale dipendente delle strutture 
che, in convenzione, avranno deciso di 

partecipare all’organizzazione e alla 
realizzazione del Corso. 

SBOCCHI PROFESSIONALI

Attraverso il Master, i candidati 
potranno ottenere le conoscenze 
specifiche per ricoprire posizioni 

manageriali presso:
- Aziende sanitarie 
pubbliche (A.S.L. , 

A.O., IRCCS…);
- Assessorati regionali e agenzie 

sanitarie regionali;
- Aziende sanitarie private 

(ospedali, case di cura, centri 
polispecialistici..);

- Suppliers e Providers del settore 
(aziende farmaceutiche, 

tecnologie biomediche, global 
service o outsourcing);

- Aziende di consulenza;
- Centri di ricerca e formazione

afferenti al settore sanitario.


