
Master di I Livello

MANAGEMENT 
DELLE AZIENDE 

OSPEDALIERE
IV EDIZIONE

MANAGEMENT D’IMPRESA

Organizzazione
Direttore: 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

Sede
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo 
Sedi ospedaliere selezionate dal Gruppo San Donato 

Frequenza
Obbligatoria. Ammessa assenza massimo 20% delle ore d’aula 
e massimo 10% delle ore di stage 

Durata del corso
• Chiusura preiscrizioni: 4 marzo 2021 
• Colloqui candidati per i tirocini GSD: entro il 10 marzo 
• Elenco ammessi: 10 marzo 2021 
• Immatricolazioni e pagamenti: dal 10 al 15 marzo 
• Avvio corso: 12 aprile 2021 
• Chiusura corso: marzo 2022 

Calendario
Periodo complessivo di 1500 ore così suddivisi: 
• 400 ore di formazione in aula
• 325 ore di tirocinio/progetto di ricerca
• 600 ore di formazione individuale 
• 175 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa d’iscrizione
5.200 euro
ll Gruppo ospedaliero San Donato offre fino a 12 posizioni 
di stage retribuito presso le proprie strutture sanitarie, che 
permetterà la parziale copertura della tassa d’iscrizione

Informazioni
• Amministrative: Tel. 035 2052872 • E-mail: master@unibg.it
• Didattiche: mmo@unibg.it
• Sito web: sdm.unibg.it/corso/managementaziendeospedaliere
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OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master ha come obiettivo la formazione di manager in grado di 
gestire i diversi ambiti di un’azienda ospedaliera, dal controllo e 
monitoraggio delle performance economiche alla gestione degli 
acquisti, dalla pianificazione e organizzazione dell’attività della 
sale operatorie e dei reparti alla gestione del personale, dal rischio 
clinico all’ingegneria clinica alla della contrattualistica fino alla 
privacy e alla comunicazione.

SBOCCHI 
PROFESSIONALI
Gli sbocchi occupazionali sono nella gestione delle aziende 
ospedaliere, nelle ASST e negli assessorati regionali della salute, 
nelle attività di tutela della salute e di consulenza per il settore 
ospedaliero.

TIROCINI
Il Gruppo San Donato offre fino a 12 posizioni di tirocinio 
extracurricolare presso le proprie strutture ospedaliere, che 
permetterà la parziale copertura della tassa d’iscrizione. L’accesso 
avverrà tramite selezione da parte della Commissione del Master.

CONSEGUIMENTO 
TITOLO
Ogni partecipante svolgerà un progetto di ricerca su una tematica 
di interesse del Gruppo San Donato, concordato con la governance 
dell’ospedale. 
Il lavoro verrà svolto come work in progress da circa metà del perio-
do formativo, con diversi momenti di presentazione e discussione 
con la Faculty del Master.

PIANO DIDATTICO
La formazione è basata su 2 canali:

• lezioni frontali 

• giornate presso le sedi ospedaliere del Gruppo San Donato per la realizzazione pratica dei 
contenuti

Faculty: i docenti sono accademici sia dell’Università degli studi di Bergamo sia di altre 
università italiane e managers del Gruppo San Donato.

Il Master è composto di 10 moduli della durata di 1 settimana ciascuno, dal lunedì al venerdì, 
1 settimana al mese

I 10 moduli sono divisi in 2 macro-aree:

1. Organizzazione del sistema sanitario nazionale, regionale e settore ospedaliero

2. Management, Operations, Normative, Tecnologie e Comunicazione nel settore 
ospedaliero

I temi affrontati nei vari moduli sono:

1. Economia sanitaria e regolazione

2. Outcome sanitari, valutazione degli ospedali e sviluppi/sperimentazioni cliniche

3. Modelli organizzativi del sistema sanitario e ospedaliero

4. Rischio clinico, contratto di lavoro in sanità, gestione dell’attività del medico

5. Logistica ospedaliera, gestione degli acquisti di materiale sanitario e farmaci, 
gestione dei reparti e delle sale operatorie

6. Controllo di gestione di un ospedale, analisi di bilancio di un ospedale, 

7. Attività in regime di servizio sanitario nazionale (SSN) e in regime di solvenza 
(privati)

8. Ingegneria clinica, applicazioni 3D, telemedicina, medical imaging e intelligenza 
artificiale, gestione degli appalti

9. Tutela della privacy e comunicazione nella gestione ospedaliera

10. Risk management, sicurezza sui luoghi di lavoro, controlli qualità e impatto 
sulla gestione di un ospedale


