
ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA • SANITà E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(*) Le ore in FAD (Formazione A Distanza) sono ore di didattica svolte trami-
te l’ausilio di piattaforma e-learning.

INSEGNAMENTO ORE
di cui ore 
in FAD (*)

Insegnamenti di I livello

Principi di Diritto e Legislazione 
Sanitaria e Sociale

3 30 5

Principi di Economia 
Aziendale, Elementi di Gestione 
Economico – Finanziaria, Elementi 
di Contabilità analitica

5 50 10

Elementi di Sanità 3,5 35 6

La Comunicazione e il contesto sanitario, 
sociosanitario e socioassistenziale

3 30 6

Tematiche professionali 3 30 6

Insegnamenti di II livello

Organizzazione e gestione
delle reti ospedale-territorio

6 60 18

Elementi di Statistica, metodi, 
strumenti indicatori

2 20 6

Tematiche professionali corso avanzato 9 90 10

La responsabilità penale, civile, amministra-
tiva degli operatori sanitari e sociali

3,5 35 3

s

MANAgEMENT 
pER LE pROFEssIONI 
sANITARIE E 
dELL’AssIsTENZA sOcIALE 
coordinamento ed organizzazione 
dei servizi ospedalieri, domiciliari 
e territoriali 

Master Universitario di I livello

  OBIETTIVI FORMATIVI

Il progetto formativo del master è volto all’analisi delle problematiche di 
gestione organizzativa, progettuale, economica e finanziaria delle reti 
dei servizi sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali.
Il corso cerca di rispondere alle crescenti esigenze formative degli 
operatori del settore con particolare riferimento all’area economico-
gestionale e all’acquisizione di competenze manageriali, sempre più ri-
chieste dalle strutture, dai servizi e dall’evoluzione della normativa. 
In questi ultimi decenni si è assistito a profondi mutamenti sociali che 
hanno determinato una composizione demografica caratterizzata da:
	un progressivo invecchiamento della popolazione; 
	presenza di cittadini stranieri; 
	una diversa composizione dei nuclei familiari sempre più monocom-

ponenti o monogenitoriali; 
	forme d’unione diversificate;
Inoltre si è assistito all’affermazione di nuovi modelli organizzativi 
nell’attività economica e nel lavoro improntati sulla flessibilità e sulla 
precarizzazione.
Queste grandi trasformazioni hanno generato un aumento generalizza-
to della fragilità e della vulnerabilità delle persone. Da queste conside-
razioni il Master è nato e si è sviluppato al fine di garantire agli aspiranti 
Coordinatori una formazione specifica sui nuovi sistemi di ”cura” per la 
gestione soprattutto della ”cronicità” in relazione a  bisogni sempre più 
indefiniti ed a percorsi clinici ed assistenziali che necessitano di essere 
gestiti in modo sistematico e organizzato.
In questo contesto una sessione del Corso sarà inoltre dedicata all’ap-
profondimento dell’applicazione in Regione Lombardia della nuova Leg-
ge regionale 23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo”

  SBOCCHI PROFESSIONALI

Il master “Management per le professioni sanitarie e dell’assistenza 
sociale - Coordinamento ed organizzazione dei servizi ospedalieri, do-
miciliari e territoriali - Legge 01febbraio 2006, n. 43”, è rivolto priorita-
riamente a professionisti, operatori e neolaureati, appartenenti alle 22 
professioni Sanitarie disciplinate dal Servizio Sanitario Nazionale e dell’ 
Assistenza Sociale.
Il conseguimento del diploma di master è titolo abilitante all’esercizio 
delle funzioni di Coordinamento.
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  PIANO DIDATTICO

Master Universitario di I livello

MANAgEMENT pER LE pROFEssIONI sANITARIE 
E dELL’AssIsTENZA sOcIALE
coordinamento ed organizzazione dei servizi ospedalieri, domiciliari e  territoriali 
(abilitante all’esercizio della funzione di coordinamento - legge 01 febbraio 2006, n. 43)  

sEdI  Campus Economico-Giuridico via dei Caniana, 2 - Bergamo

FREQUENZA  Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 100% delle ore di stage. 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. Parte delle ore di didattica sono svolte in modalità Formazione A 
Distanza tramite la piattaforma elearning.

cALENdARIO  Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 crediti forma-
tivi universitari, ed è così articolato: 
380 ore di attività didattica suddivise in: 310 ore di formazione in aula; 70 ore di FAD; 500 ore di tiro-
cinio/progetto; 570 ore di formazione individuale; 50 ore di elaborazione tesi finale.

TAssA d’IscRIZIONE  2800,00 euro

dURATA  Avvio corso: 11 APRILE 2017  - Termine corso: MARZO 2018  

INFORMAZIONI dIdATTIcHE  chiara.casadio@unibg.it

INFORMAZIONI AMMINIsTRATIVE  E-mail: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax + 39 035 2052600

L’Università degli Studi di Bergamo ha implementato un sistema di gestione 

per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 nell’ambito della 

progettazione ed erogazione di azioni formative e di orientamento. Registrazione 

n. 1215902.

SEDE
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo

FREQUENZA
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 75% delle ore di 
stage.

DURATA
Avvio corso 02/11/2015
Fine corso novembre 2016

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

410 ore di formazione in aula
400 ore di stage/progetto di ricerca
615 ore di formazione individuale
75 ore di elaborazione tesi �nale

TASSA DI ISCRIZIONE
5.450,00 euro

INFORMAZIONI DIDATTICHE
mastermarketing@unibg.it

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
Email: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax +39 035 2052600
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Master Universitario di I livello

SANITÀ E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
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SdM School of Management

Career development areas

MANAGEMENT D’IMPRESA

SERVIZI GIURIDICO LEGALISdM School of Management
master@unibg.it
Tel. +39 035  2052872
Fax +39 035 2052600
www.sdm.unibg.it
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