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MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE

È previsto un numero chiuso di partecipanti: l’Università, nel caso in cui

le domande eccedessero il numero massimo di posti disponibili, attra-

verso test di ingresso e valutazione curriculare, opererà una selezione

iniziale allo scopo di garantire che la composizione d’aula sia conforme

agli standard previsti.

Possono presentare domanda di ammissione coloro i quali siano in pos-

sesso di diploma di maturità di durata quinquennale e di:

» laurea triennale e/o diploma universitario

» diploma, conseguito dagli appartenenti alle professioni sanitarie,

equivalente al titolo di laurea ai sensi dell’art.1, comma 10 

della legge 8/01/02, n.1 e sue modifiche e integrazioni

» certificazione/titolo attestante l’appartenenza alle professioni 

disciplinate ai sensi dell’art.4, legge 26/02/99, n.42

» altro titolo, rilasciato in Italia o all’estero, 

riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente

Le domande di pre-iscrizione devono essere presentate entro il

15.09.2011 alla Segreteria Master dell’Univer sità Carlo Cattaneo –LIUC

compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet:

http://iscrizioni.liuc.it

Le lezioni ini zieranno il 07.11.2011. 

La quota di partecipazione è di € 2.900,00. Sono previsti finanziamenti.

SEDE

Il Master sarà organizzato in moduli e corsi erogati in modalità resi-

denziale, presso il Centro Salesiani sito in Zona Biscollai s/n a Nuoro.

In collaborazione con:
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Collegio IPASVI Nuoro
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INTRODUZIONE

Il Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale

(CREMS) dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC opera nei settori sanitario

e socio-sanitario nelle aree che riguardano l’Health Economics, l’Health

Care Management e l’Health and Social Care Management, svolgendo at-

tività di ricerca e formazione non solo in Italia, ma anche all’Estero. 

Il CREMS ha approfondito metodologie economico-finanziarie per il go-

verno del sistema e la gestione delle aziende, sviluppando diversi progetti

di ricerca a livello nazionale e internazionale, fornendo anche supporto a

finanziatori, enti e aziende sanitarie e socio-sanitarie nella ricerca di so-

luzioni gestionali ad hoc. Da anni il Centro, avvalendosi del contributo di

professional del mondo sanitario e socio-sanitario, propone una ampia of-

ferta formativa in ambito manageriale in grado di rispondere all’esigenza

di aggiornamento dei professionisti del settore richiesto dai cambiamenti

del contesto di riferimento. 

Anche per l’Anno Accademico 2010/2011, il CREMS ha progettato di-

versi percorsi istituzionali pensati per chiunque abbia il desiderio di met-

tersi in gioco, riconoscendo alla formazione un valore fondamentale per

la propria crescita professionale e personale: Master Universitari di II li-

vello in Governo Clinico per la Medicina Interna (CGM), in Management per

Dirigenti di Struttura Complessa (MADISCO), in Health Technology As-

sessment e Management delle Strutture Sanitarie (HTEAM), in Gestione

e Organizzazione delle Strutture Ospedaliere (MAGOSO), in Risk Mana-

gement e Gestione della Qualità in Sanità (MARIQUAS), Master Universi-

tari di I livello in Management delle Residenze Sanitarie Assistenziali – 2a

edizione (MARSA), per Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sa-

nitarie – 17a edizione (COPS), in Clinical Risk Management (MACRIM).

OBIETTIVI E DESTINATARI

Il Master per Funzioni di Coordinamento di Unità Operativa e Servizio si

propone di far acquisire competenze specifiche nell’area gestionale-or-

ganizzativa, valorizzando l’interazione tra persone e contesto di lavoro.

Il corso permetterà di far acquisire ai partecipanti il know-how e le capa-

cità distintive necessarie per una crescita professionale rispondente alle

esigenze aziendali delle équipe multidisciplinari che governano la com-

plessità assistenziale dell’attuale contesto sanitario.

Il Master si rivolge alle 22 professioni sanitarie, raggruppate in 4 aree:

» infermieristica e ostetrica

» riabilitativa (Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista –

Assistente di Oftalmologia, Terapista della Neuro e Psicomotricità

dell’Età Evolutiva, Tecnico Riabilitazione Psichiatrica, Terapista 

Occupazionale, Educazione Professionale)

» tecnico-sanitaria (Tecnico Audio-metrista, Tecnico Sanitario 

di Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica,

Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico Ortopedico, Tecnico 

Audioprotesista, Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria 

e Perfusione Cardiovascolare, Igienista Dentale, Dietista)

» tecnica della prevenzione (Tecnico della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Assistente Sanitario)

CONTENUTI E STRUTTURA DEL CORSO

Il Master è composto da un percorso comune (328 ore d’aula), da un

percorso professionalizzante (48 ore d’aula) e da un tirocinio formativo

obbligatorio (500 ore).

Il percorso comune si articola nei seguenti moduli didattici:

» politiche di programmazione sanitaria aziendale 

e dei sistemi informativi

» gestione dei processi, l’organizzazione delle Aziende 

Sanitarie e Socio Sanitarie e le professioni sanitarie 

basate sull’evidenza e sulla ricerca applicata

» gestione e sviluppo delle risorse umane

Un ulteriore ultimo modulo di 48 ore sarà dedicato interamente all’ap-

profondimento di materie specifiche delle professioni sanitarie. L’obiet-

tivo didattico è quello di portare i discenti a saper sviluppare processi

gestionali e operativi di carattere innovativo.

I partecipanti saranno invitati a frequentare il modulo professionalizzante

per almeno il 70% delle ore d’aula, presso la sede del corso.

Per tutta la durata del Master saranno previste lezioni residenziali, sotto

forma di lezioni frontali, esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo, role

playing, tenuti da docenti e professioni del settore. Saranno inoltre con-

segnati/inviati DiVX contenenti il filmato delle lezioni e materiale di ap-

profondimento dei corsi, con tempistiche adeguate per il corretto

svolgimento degli esami di profitto.

I partecipanti completeranno l’attività formativa mediante un tirocinio

di almeno 500 ore da realizzarsi in azienda sanitaria, ospedaliera, ospe-

daliera-universitaria, ente classificato o IRCCS, finalizzato alla produ-

zione di un elaborato finale.

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

Il Master attribuisce 65 CFU.
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