
SCHEDA  INFORMATIVA MASTER                                                                                           

“ Management per le professioni sanitarie e dell’assistenza sociale”                       

A.A. 2017/2018 

TITOLO: “Management per le professioni sanitarie e dell’assistenza sociale – Coordinamento ed 
organizzazione dei servizi ospedalieri, domiciliari e territoriali” (Legge 01 febbraio 2006, 
n.43) 

LIVELLO: Master di I livello 

LINGUA: Italiano 

DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA: 

Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

2.800,00 euro 

DIRETTORE: Angelo Renoldi 

COMMISSIONE DEL 
MASTER: 

Angelo Renoldi 
Chiara Casadio 
Cristiana Cattaneo 
Iorio Riva 
Stefania Servalli 
Giacomino Maurini 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

Il Master di I livello Management per le professioni sanitarie e dell’assistenza sociale - 
Coordinamento ed organizzazione dei servizi ospedalieri, domiciliari e  territoriali 
(Legge 01 febbraio 2006, n. 43) -, alla sua nona edizione, è rivolto a professionisti, 
operatori e neolaureati, in particolare delle  22 professioni sanitarie e dell'assistenza 
sociale riconosciute dal SSN (vedi elenco allegato),” ed è finalizzato all’abilitazione 
professionale per l’esercizio della funzione di Coordinatore. 
Il progetto formativo, volto all’analisi delle problematiche di gestione organizzativa, 
progettuale, economica e finanziaria delle reti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, 
vuole rispondere alle crescenti esigenze degli operatori e delle strutture operanti nel 
settore sociosanitario di acquisire competenze manageriali alla luce dell’evoluzione 
delle recenti normative. 
Il Master è nato e si è sviluppato al fine di garantire agli aspiranti Coordinatori una 
formazione specifica sull’innovazione organizzativa per la gestione di percorsi clinici ed 
assistenziali sempre più indefiniti e della ”cronicità”. In questo contesto una sessione 
del Corso sarà dedicata all’approfondimento dell’applicazione in Regione Lombardia 
della Legge regionale 23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo”.  
L’approccio formativo proposto consentirà allo studente di acquisire e approfondire, in 
una prospettiva gestionale manageriale, i principali strumenti operativi dei diversi 
sistemi e le culture organizzative che caratterizzano le logiche degli interventi, la 
capacità di riconoscere e costruire network, di interagire con altre professionalità ed 
organizzazioni, la conoscenza degli indirizzi di policy e l’orientamento del diritto sui temi 

proposti. 

Il Master si avvale della collaborazione tra l’Università degli Studi di Bergamo, 
Dipartimento di Scienze aziendali economiche e metodi quantitativi, e ATS di Bergamo, 
ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Bergamo Est, ASST Bergamo Ovest, Consiglio di 
Rappresentanza dei Sindaci. 

 

 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 
 

Il Master è titolo abilitante all'esercizio delle funzioni di Coordinamento. 
Le 500 ore di tirocinio sono obbligatorie. 

SCADENZE:  

Apertura Iscrizioni 23/10/2017 



Chiusura Iscrizioni 25/01/2018 

Elenco ammessi 30/01/2018 

Apertura immatricolazioni e pagamenti 01/02/2018 

Chiusura Immatricolazioni 06/02/2018 
 

DATA DI AVVIO: 07 Marzo 2018 

MESE DI CONCLUSIONE: 
 

 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Le attività d'aula saranno prevalentemente concentrate in moduli da due giornate 
consecutive (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00) ogni due settimane 

SEDE/I DELLE LEZIONI: Campus Economico Giuridico – via dei Caniana, 2 Bergamo 

DURATA E PIANO 
DIDATTICO 

Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 crediti 
formativi universitari, ed è così articolato: 

 380 ore di formazione (310 ore in aula, 70 ore di formazione a distanza) 

 500 ore di stage/tirocinio 

 570 ore di formazione individuale 

   50 ore di elaborazione tesi finale 
 

INSAGNAMENTI SSD CFU ORE 

Principi di diritto e Legislazione 
Sanitaria e Sociale 

Med/46 3 30 

Principi si Economia Aziendale, 
Elementi di Gestione Economico-

Finanziaria, Elementi di Contabilità 
analitica 

Secs-p/7 5 50 

Elementi di sanità Med/45 3,5 35 

La Comunicazione e il contesto 
sanitario, sociosanitario e 

socioassistenziale 

Secs-P/08 3 30 

Tematiche professionali Med/45 3 30 

Organizzazione e gestione delle reti 
ospedale-territorio 

Secs-P/08 6 60 

Elementi di Statistica, metodi, 
strumenti indicatori 

Secs-s/02 2 20 

Tematiche professionali corso 
avanzato 

Med/45 9 90 

La responsabilità penale, civile, 
amministrativa degli operatori 

sanitari e sociali 

Ius/17 3,5 35 

 

POSTI DISPONIBILI: Max:     40                      Min:   15   

REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 

Diploma Universitario (V.O.); 
Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O) 
Laurea Triennale (N.O.) 
Laurea Specialistica (N.O) 
Laurea Magistrale (N.O.) 
Laureandi che conseguano titolo ammissione entro 2 mesi dall’avvio del master 
Titolo accademico estero equiparato per livello, natura, contenuto e diritti accademici 
(accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso 
prescelto 
L’iscrizione resta subordinata alla valutazione delle idoneità del titolo da parte degli 
organi accademici ai soli fini dell’iscrizione. 

CRITERI DI SELEZIONE: 
(In caso di superamento 
del numero massimo di 
iscritti) 

La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi i requisiti 
richiesti sia superiore al numero massimo previsto; una Commissione di selezione 
proposta dal Direttore del Master, effettuerà una selezione per titoli e curriculum vitae 
e formulerà una graduatoria di merito espressa in trentesimi, determinata sulla base 



dei seguenti criteri di valutazione: 
 
• 12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della 
media dei voti degli esami di profitto) 
1-90 2pt; 91-95 4pt; 96-100 6pt; 101-106 8pt; 107-109 10pt; 110 11pt; 110 e lode 12pt 
 
• 18 su 30 – eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli studi agli 
argomenti trattati nel master, esperienze professionali nel settore 
altra laurea 5pt; master 4 pt; corso perfezionamento 2pt; pubblicazioni 3pt; attinenza 
degli studi agli argomenti trattati nel master 2pt, esperienze professionali nel settore 
2pt 

DOCUMENTI 
INTEGRATIVI: 

Curriculum Vitae 
 

 


