
SCHEDA  INFORMATIVA MASTER  

“Management delle Aziende Ospedaliere” 

A.A. 2017/2018 

TITOLO: “Management delle aziende ospedaliere” 

LIVELLO: Master di I livello 

LINGUA: Italiano 

DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA: 

Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’Informazione e della Produzione 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

5.200,00 euro 
 
Il Gruppo ospedaliero San Donato offre fino a 12 posizioni di tirocinio, presso le proprie strutture 
sanitarie, che permetterà la parziale copertura della tassa d’iscrizione.   
L’accesso avverrà per selezione diretta da parte del Gruppo ospedaliero San Donato. 

DIRETTORI: Gianmaria Martini – Caterina Rizzi  
Francesco Galli (per le attività formative presso il Gruppo ospedaliero San Donato) 

COMMISSIONE DEL 
MASTER: 

Giuseppe Banfi 
Roberto Crugnola 
Francesco Galli 
Claudio Giardini 
Gianmaria Martini 
Viviana Molaschi 
Caterina Rizzi 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

Il master di I livello in Management delle Aziende Ospedaliere, organizzato e realizzato 
in collaborazione con il Gruppo San Donato, ha come obiettivo la formazione di un 
manager in grado di supervisionare l’intera gestione di un’azienda ospedaliera, dal 
controllo e monitoraggio delle performance economiche, alla gestione degli acquisti e 
degli edifici, delle sale operatorie e dei reparti, alla gestione del personale, dei rischi 
clinici, dell’ingegneria clinica, della contrattualistica e della privacy, della 
comunicazione. 
Il master è strutturato su lezioni frontali e business games: le lezioni frontali sono svolte 
in Università e tenute da accademici e manager del Gruppo ospedaliero San Donato; i 
business games sono applicazioni di gestioni ospedaliere sugli argomenti delle lezioni e 
vengono svolti presso le strutture ospedaliere del Gruppo ospedaliero San Donato. 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 
 

Si intende formare una figura manageriale che abbia compiti trasversali e completi sui 
vari aspetti della gestione di un’azienda ospedaliera. Pertanto, gli sbocchi occupazionali 
riguardano la gestione di questo tipo di aziende, le ASST e gli assessorati regionali della 
salute. 

SCADENZE:  

Apertura iscrizioni 01/02/2018 

Chiusura iscrizioni 15/03/2018 

Elenco ammessi Entro il 20/03/2018 

Apertura immatricolazioni e pagamenti 21/03/2018 

Chiusura Immatricolazioni 28/03/2018 
 

DATA DI AVVIO: 9 aprile 2018 

MESE DI CONCLUSIONE: 
 

Dicembre 2018 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Gli argomenti saranno erogati nell’arco di 10 settimane (1 o 2 settimane al mese), con 5 
giorni di didattica ciascuno da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 18.30 

SEDE/I DELLE LEZIONI: Campus Universitario di Ingegneria, viale Marconi 5, Dalmine (BG) 
Sedi ospedaliere selezionate dal Gruppo ospedaliero San Donato 

DURATA E PIANO Sono ammesse assenze max 20% delle ore d’aula e max 10% delle ore di stage. 



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

 400 ore di formazione in aula 

 325 ore di stage/project work /progetto di ricerca 

 600 ore di formazione individuale 

 175  ore di elaborazione tesi finale 
 

INSEGNAMENTI SSD CFU ORE 

Economia sanitaria e regolazione Secs-P/03 
Secs-P/06 

4 40 

Stato e prospettive della salute MED 4 40 

Sistema ospedaliero e valutazione Secs-P/06 
Secs-S/01 

4 40 

Diritto del lavoro Ius/07 4 40 

Contabilità e bilancio Secs-P/07 4 40 

Controllo di gestione Secs-P/07 4 40 

Logistica ospedaliera Ing-Ind/17 4 40 

Gestione dei reparti Ing-Ind/17 4 40 

Tecnologie per la salute Ing-Ind/15 4 40 

Diritto della privacy Ius/10 2 20 

Sistemi di controllo qualità Ing-Ind/16 2 20 

    
 

POSTI DISPONIBILI: Max: 20                            Min: 16 

REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 

Diploma Universitario (V.O.) in Ingegneria Gestionale, Economia e Commercio. 
Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O) in Ingegneria gestionale, Economia e 
Commercio, Giurisprudenza 
Laurea Triennale (N.O.) in Ingegneria Gestionale, Ingegneria delle Tecnologie per la 
Salute, Economia e Commercio, Ingegneria Informatica; 
Laurea Specialistica (N.O) in Ingegneria Gestionale, Ingegneria delle Tecnologie per la 
Salute, Economia e Commercio, Ingegneria Informatica, Giurisprudenza; 
Laurea Magistrale (N.O.) in Ingegneria Gestionale, Ingegneria delle Tecnologie per la 
Salute, Economia e Commercio, Ingegneria Informatica, Giurisprudenza; 
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: 
• 20 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della 
media dei voti degli esami di profitto), con la seguente scala: 
1-90 8pt; 91-95 10pt; 96-100 12pt; 101-106 15pt; 107-109 18pt; 110 19pt; 110 e lode 
20pt 
 
• 10 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 

TIROCINI Il Gruppo San Donato offre 16 posizioni di stage retribuito, presso le proprie strutture 



sanitarie, dalla durata pari a quella del Master. Le modalità di selezione e le strutture 
coinvolte saranno definite successivamente dalla commissione del master. 

DOCUMENTI 
INTEGRATIVI: 

Curriculum Vitae 

ALTRI SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

SINGOLI INSEGNAMENTI: Le informazioni relative alla frequenza ai singoli insegnamenti 
e al relativo costo saranno disponibili nella pagina web del Master solo dopo l’effettiva 
attivazione del corso. – acronimo per bonifico: MSTMMO 
 
 

 


