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SEDI
Campus Universitario di Ingegneria, viale Marconi 5, Dalmine (BG)

Sedi ospedaliere selezionate dal Gruppo ospedaliero San Donato 

FREQUENZA
Ammessa assenza max 20% delle ore d’aula e max 10% delle ore di stage

CALENDARIO
Durata annuale, pari a 1500 ore e 60 Crediti Formativi Universitari così 

articolati:

 400 ore di formazione

 325 ore di stage/progetto di ricerca

 600 ore formazione individuale

 175 ore di elaborazione tesi finale

TASSA D’ISCRIZIONE
5.200,00  euro

DURATA
Le lezioni si svolgeranno 1 o 2 settimane al mese.

 Apertura iscrizioni: 1 FEBBRAIO 2018

 Avvio corso: 9 APRILE 2018 

 Fine corso: DICEMBRE 2018

INFORMAZIONI DIDATTICHE
mmo@unibg.it

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

È DISPONIBILE UN FINANZIAMENTO AGEVOLATO UBI BANCA 

PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE AL MASTER

m

ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA

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.

CHI SIAMO

Il Gruppo ospedaliero San Donato, le cui origini risalgono al 1957, ha in-
trapreso negli anni un percorso di sviluppo che lo ha portato a diventare 
la prima azienda ospedaliera in Italia, con una capillare presenza in tutte 
le principali province lombarde (Milano, Monza, Como, Pavia, Bergamo, 
Brescia) alle quali si aggiunge Bologna. Il gruppo comprende 18 ospeda-
li, 5.069 posti letto, 16.624 dipendenti, di cui 5.246 medici specialisti, e 
assicura l'assistenza ospedaliera, in regime di degenza e ambulatoriale, 
a oltre 4 milioni di pazienti l'anno, in tutte le specialità riconosciute, es-
sendo tra i leader, a livello nazionale e internazionale, in Cardiochirurgia, 
Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Ortopedia e Chirurgia dell'obesità.

Il Gruppo ospedaliero San Donato annovera, tra le sue aziende, tre istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico: Policlinico San Donato, Istituto 
Ortopedico Galeazzi, Ospedale San Raffaele. 

AREA MANAGEMENT D’IMPRESA



Direttori
Gianmaria Martini 
Caterina Rizzi 

Francesco Galli 
(per le attività formative 
presso il Gruppo ospedaliero 
San Donato) 

MANAGEMENT 
DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

 

Il master ha come obiettivo la formazione di manager in grado 
di supervisionare l’intera gestione di un’azienda ospedaliera, 
che spazia nei seguenti ambiti: controllo e monitoraggio delle 
performance economiche; gestione degli acquisti, degli edifici, 
delle sale operatorie e dei reparti; gestione del personale, dei 
rischi clinici, dell’ingegneria clinica, della contrattualistica, della 
privacy e della comunicazione.
Si intende formare una figura manageriale che abbia compiti 
trasversali e completi sui vari aspetti della gestione di un’azien-
da ospedaliera. Pertanto, gli sbocchi occupazionali riguardano 
la gestione di questo tipo di aziende, le ASST e gli assessorati 
regionali della salute. 

Master Universitario di I livello

  STRUTTURA 
  DEL MASTER

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 ga-
mes sono applicazioni di gestioni ospedaliere sugli argomenti 
delle lezioni e vengono svolti presso le strutture ospedaliere del 
Gruppo ospedaliero San Donato in gruppi di 2-3 partecipanti. 
Gli argomenti saranno erogati nell’arco di 10 settimane (1 o 2 
settimane al mese), con 5 giorni di didattica ciascuno.

  PIANO 
  DIDATTICO

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

AREE ORE

AREA: SISTEMA SANITARIO E OSPEDALIERO 120

Economia sanitaria e regolazione 40

Stato e prospettive della salute 40

Sistema ospedaliero e valutazione 40

AREA: MANAGEMENT 
E OPERATIONS OSPEDALIERE 280

Gestione HR e diritto del lavoro 40

Contabilità e bilancio 40

Controllo di gestione ospedaliero 40

Acquisti e logistica ospedaliera 40

Gestione operativa dei reparti e delle sale operatorie 40

Gestione sistemi informativi e tecnologie per la salute 40

Diritto della privacy e strategie di comunicazione 20

Risk management e sistemi di controllo qualità 20

  OBIETTIVI 
  e SBOCCHI PROFESSIONALI

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.

Investi nel Master 
e inizia subito 
la tua carriera 

nel management 
ospedaliero!
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