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Nell'anno accademico 2017/2018 è istituito e attivato, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Master 

Universitario di secondo livello in “Governance di strutture complesse sanitarie e aziendali  per la 

prevenzione ambientale e la sicurezza sul lavoro” - "Environmental Prevention and Occupational Health 

and Safety Governance for complex health structures and business" , ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004. 

 

 FINALITÀ  

Il master si pone l’obiettivo di fornire a professionisti impegnati nel settore sanitario e a laureati ad alto 

potenziale nel campo  della sicurezza sul lavoro e della protezione ambientale una formazione avanzata 

nell’area della ricerca, dell’organizzazione e dell’innovazione delle aziende.  Il Master quindi formerà tecnici 

esperti, fornendo loro le competenze occorrenti per effettuare una corretta individuazione dei fattori di pericolo 

e valutazione dei rischi lavoro correlati (Hazard  Identification & Occupational  Risk  Assessment) e per 

impostare su tali basi interventi strutturali ed organizzativi di gestione conservativo/migliorativa della sicurezza 

e salute, nel rispetto della normativa vigente (Occupational Risk & Safety System/Total Quality Management). 

 

Il master intende far maturare le necessarie conoscenze sociologiche, economiche, giuridiche, etiche, 

manageriali e finanziarie, per comprendere e gestire efficacemente i processi di aziendalizzazione con 

particolare riferimento a quelli della Sanità Pubblica sulla base dei principi del welfare. 

In particolare, i contenuti del master riguarderanno principalmente: 

• Il contesto del settore aziendale, mettendo in luce le determinanti e gli scenari della trasformazione 

economica, sociale, culturale e istituzionale in atto nel nostro paese e a livello internazionale; 

• La pianificazione, la gestione e la valutazione dell’organizzazione aziendale e i suoi strumenti di 

gestione, monitoraggio e controllo; 

• La complessa articolazione del panorama legislativo sulla sicurezza sul lavoro, sull'igiene e 

sull'ambiente, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i.; 

• L’impianto, la gestione e l’implementazione dei sistemi di governance, di monitoraggio e di valutazione 

con particolare riferimento al mondo sanitario per una efficace attività di Risk Management; 
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• Il complesso settore dei Sistemi di Gestione aziendali nelle aree della Qualità, della Sicurezza e 

dell'Ambiente, quali strumenti di gestione evoluta della sicurezza attraverso l’utilizzo degli indicatori standard 

di processo e di esito, con predisposizione alla certificazione di terza parte ad opera di Organismi riconosciuti; 

• Gli aspetti legati all'etica aziendale, alla responsabilità sociale di impresa, alle funzioni di leadership 

nelle organizzazioni complesse e alle competenze relazionali in generale, con particolare attenzione a quelle 

comunicative e negoziali.  

 

Le professionalità acquisite al termine del master consentiranno un efficace inserimento sia nel settore privato 

sia nel settore pubblico o possono offrire importanti sbocchi nell’esercizio dell’attività di libera professione. 

Il superamento del master con esito favorevole consente l’ottenimento di una certificazione ai sensi del D. Lgs. 

n. 81/08 art. 32 e dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 per le posizioni di Responsabili e Addetti al 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP) per il modulo A, per il modulo B comune e per il modulo 

C, nonché idonea allo svolgimento del ruolo di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza. 

La definizione delle figure professionali che si intende formare risulta inoltre conforme con quanto previsto 

dall’attuale quadro normativo nazionale ai fini del rilascio di attestazioni su tematiche specifiche. 

 

E’ rivolto a professionisti impegnati nel settore sanitario e a laureati dell’area della sicurezza e dell’ambiente  

una formazione avanzata nell’area della ricerca, dell’organizzazione e dell’innovazione delle aziende 

 

 ARTICOLAZIONE  

Il Master ha la durata complessiva di 1 anno accademico.  

Le lezioni si svolgeranno il venerdì ed il sabato secondo un calendario che verrà comunicato appena terminate 

le immatricolazioni. 

L’attività formativa prevede n. 60 CFU pari a 1500 ore di cui 400 ore di didattica frontale (lezioni frontali, 

laboratori ed esercitazioni guidate, seminari) e 450 ore di tirocinio pratico-guidato.  Le rimanenti ore saranno 

dedicate all’auto-apprendimento e alla stesura della tesi. 

 

INSEGNAMENTI 

 Exams 

Organizzazione e Management (principi economici) 

Organization and Management (economic principles) 

Sicurezza e Prevenzione secondo D.lgs. n. 81/08 

Safety and Prevention (Legislation n. 81/2008) 

Risk management e rischio clinico  

Risk management and clinical risk 

Sistemi di Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente e Enti di Certificazione 

Quality Management Systems, Safety and Environment, Certification Bodies 

Comunicazione, Etica e Leadership 

Communication, Ethics and Leadership  

Tirocinio 

Training 

Tesi  

Final thesis 
 

 REQUISITI DI AMMISSIONE  

Requisito per l’ammissione al Master universitario e’il possesso del seguente titolo di studio: laureati secondo il 

vecchio ordinamento, laureati magistrali o specialistici in corsi di studi dell’area sanitaria ovvero dell’area 

economica, tecnica o giuridica, impegnati nel settore della sicurezza. 
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Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività 

formative. 

 L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari, ad eccezione 

dei Corsi di Perfezionamento. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il  4/12/2017  in modalità on-line connettendosi al 

sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI  e poi nell’ordine:  A) CORSI POST-

LAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI 

AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA > selezionare 

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PPG 

Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se 

d’importo pari a € 0,00). 

Entro la stessa scadenza inviare agli indirizzi e-mail della segreteria didattica del master 

Anna.forti@uniroma2.it e marina.cauletti@uniroma2.it la seguente documentazione IN UN UNICO FILE: 

 Curriculum vitae comprendente attività formativa post laurea e esperienze professionali post laurea 

(autocertificazione) 

 Autocertificazione di laurea ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 con indicazione dei voti riportati 

negli esami di profitto e voto finale di conseguimento del titolo (il modulo è reperibile alla pagina  

 http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996) 

 

L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da 

parte del Collegio dei docenti, secondo i criteri di valutazione deliberati dal Collegio stesso e riportati 

nell’allegato A del presente bando. 

 

Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master Prof. Andrea Magrini, Facoltà di Medicina 

e Chirurgia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Montpellier, 1, 00133 Roma;  

Tel. 06/72596129 -6102   E-mail  tecnici.prevenzione@med.uniroma2.it  

 

Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n. 25 il numero minimo è pari a n 5. 

Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base di 

graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. La mancata immatricolazione entro la data di scadenza 

comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in graduatoria. 

 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 11/12/2017 sul sito web http://www.uniroma2.it . 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE   

La quota di partecipazione è di  € 3.000  da versare come segue : 

 € 1.646 all’immatricolazione, entro il 19/01/2018 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca da 

bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).  

 € 1.500 entro il 20/4/2018 . 

 

I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 19/01/2018 seguendo le istruzioni 

indicate alla voce PROCEDURA D’IMMATRICOLAZIONE del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente 

nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento: 

http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996 

selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia,  Codice Corso PPG 

 

http://delphi.uniroma2.it/
http://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/aS_A_0_1.jsp?postlauream=6
http://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/aS_A_0_1.jsp?postlauream=6
mailto:Anna.forti@uniroma2.it
mailto:marina.cauletti@uniroma2.it
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
mailto:tecnici.prevenzione@med.uniroma2.it
http://www.uniroma2.it/
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
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Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la Segreteria Master:  

e-mail segreteriamaster@uniroma2.it 

 

AGEVOLAZIONI 

Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità 

riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di  

€ 280 totali (corrispondenti al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio 

della pergamena). 

Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione. 

In seguito all’ammissione dovranno consegnare allo sportello della Segreteria Master, prima 

dell’immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di invalidità.  

Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di 

benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.  

 

INIZIO DEI CORSI 

Le lezioni avranno inizio in data 26/1/2018. 

 

FREQUENZA E TITOLO FINALE  

E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 70% delle lezioni. 

A conclusione del Master gli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura 

richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale conseguiranno il titolo di Master 

Universitario di secondo livello in “Governance di strutture complesse sanitarie e aziendali per la 

prevenzione ambientale e la sicurezza sul lavoro” - "Environmental Prevention and Occupational Health 

and Safety Governance for complex health structures and business". 

 

INFORMAZIONI  

Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a: 

 Segreteria didattica del Master tel 06/72596129-6102 e-mail tecnici.prevenzione@med.uniroma2.it  

 

Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web: 

http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996 

             

   

 

Roma, 02/08/2017 

 

 

  Il Direttore  Generale                                  Il Rettore 

       F.TO       Dott. Giuseppe Colpani      F.TO       Prof. Giuseppe Novelli 
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ALLEGATO A 

 

 Criteri procedure selettive di ammissione al Master  

 
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di 25 posti l’ammissione avverrà sulla base di 

graduatorie formulate dal Collegio dei docenti secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

 

voto di Laurea 

110/110 e lode         5 punti   

da 110 a 106         4 punti   

da 105 a 100         2 punti   

< di 100         0 punti   

 

Curriculum ed esperienza formativa e professionale    da 8 a 0 punti 

 

Qualora uno o più candidati risultati vincitori dovessero rinunciare, la graduatoria sarà a scorrimento. 

Tra i pari merito sarà privilegiato il più giovane d’età. 

 

 

 


