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PRESENTAZIONE 

L’Università Telematica e-Campus, ai sensi del D.M. n° 270/2004, ed Orienta Campus attivano per l’anno accademico 

2020/2021 il Master Universitario sopra indicato. 

1. Titoli di ammissione - Possono iscriversi i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di uno dei seguenti titoli: 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale, Giurisprudenza, Economia, 

Ingegneria Clinica e Fisica sanitaria. Chiunque aspiri a ricoprire incarichi dirigenziali (purché in possesso di una laurea 

di vecchio ordinamento, magistrale o equipollente senza alcun vincolo di facoltà di provenienza). L’art. 142 del T.U. 

1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a più corsi di studio universitari; pertanto non è possibile iscriversi 

contemporaneamente a più Master Universitari (anche di altre Università) o ad una Scuola di Specializzazione, 

Dottorato di ricerca, Corso di Laurea o Laurea Specialistica. 

2. Progetto formativo - Il master prevede un impegno complessivo di 1.500 ore. Il master ha una durata di 12 mesi ed è 

erogato in modalità full online.  

3. Progetto Work – In esito al percorso formativo è richiesto lo sviluppo di un Project Work/Tesi che sintetizzi quanto 

acquisito  dal corsista durante il Mater.  

4. Prova finale - È prevista una verifica di profitto mediante la somministrazione di un test a risposte multiple sulle 

discipline del Master ed un colloquio finale per accertare le competenze trasversali acquisite. In caso di esito positivo, 

l’Università rilascerà il titolo di Diploma di Master Universitario, avente valore legale in “Manager di Strutture Sanitarie 

Complesse”. 

5. Per quanto non qui indicato valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Master Universitari. 

 

FINALITÀ  

II Master, partendo dalla configurazione del nostro Sistema Sanitario Nazionale, e quindi dai suoi elementi normativi, si 

pone come finalità la formazione di manager che fungano da portavoce ed attuatori dell’innovazione nella gestione sia 

delle aziende sanitarie pubbliche e private sia delle strutture socio-sanitarie. Si tratta di percorso volto a far acquisire 

ovvero quelle competenze nell’ambito degli elementi normativi ed attuativi necessari per dar vita allo sviluppo di capacità 

manageriali nell'ambito delle Aziende Sanitarie. 

Esso mira a fornire, ai nuovi Dirigenti, in una logica integrata, i sistemi, gli strumenti e le più moderne metodologie 

gestionali, applicabili con successo alle organizzazioni sanitarie mediante l’acquisizione di competenze necessarie 

all'esercizio delle funzioni manageriali e direzionali inerenti le strutture complesse come quelle Dipartimentali, previste dai 

diversi ordinamenti regionali.  

 

Pertanto, al termine del Master i partecipanti saranno in grado di: 

 Interpretare i mutamenti in atto nell’ambiente di riferimento; 

 Trovare nuove soluzioni a problematiche organizzative, contabili e di gestione delle strutture amministrative; 

 Integrare aspetti relativi alla sicurezza dell'operatore con la sicurezza del paziente; 

 Implementare nel modo più efficace ed efficiente possibile il miglioramento della qualità dei servizi; 

 Valutare gli esiti in termini economici e di qualità dei servizi, in rapporto alle scelte gestionali intraprese 
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Il master è rivolto a tutti quei professionisti che vogliano intraprendere ruoli direttivo/direzionali nelle aziende sanitarie e 

nelle altre istituzioni di settore, nonché in aziende operanti nel medesimo ambito nelle aree amministrative, contabili e 

gestionali. 

Pertanto, lo stesso ha come finalità quella di rendere Dirigenti del S.S.N., a qualunque Area dirigenziale essi appartengano, 

in grado di svolgere funzioni manageriali presso le strutture pubbliche e private nonché di esercitare funzioni 

di consulenza nel settore. 

Infine, il Master Secondo la normativa indicata nella Circ. Min. Salute n. 448 del 5 marzo 2002 (G.U. n. 110 del 13 maggio 

2002, Programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute),  il personale sanitario che frequenta il 

master è esonerato dall'obbligo di acquisire i crediti formativi E.C.M. 

ORDINAMENTO DIDATTICO 

Insegnamento SSD CFU 

L’EVOLUZIONE NORMATIVA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE E 
NORMATIVO DELLE AZIENDE SANITARIE 

IUS/07 10 

IUS/10 5 

IL MANAGEMENT NELLE AZIENDE SANITARIE SECS-P/10 15 

LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO: FORMAZIONE CONTINUA 
DEI PROFESSIONISTI SANITARI E PROGRAMMA NAZIONALE ECM 

SECS-P/07 15 

NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE: DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. E 
STRUMENTI OPERATIVI DEL SETTORE SANITARIO 

SPS/08 12 

PROVA FINALE 3 

TOTALE 60 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA 

Il Master è erogato in modalità on-line attraverso l’utilizzo della “Piattaforma e-learning” di Orienta Campus che, oltre 
a mettere a disposizione la propria piattaforma e-Learning, svolge l’attività di orientamento e di supporto tutoriale. 

RETTA 

La quota di iscrizione è pari ad € 1500,00 (Euro Millecinquecento/00) 
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (euro 1500,00) o in due rate alle scadenze di seguito 
indicate: 
- I rata, pari a € 750,00 al momento dell’iscrizione 
- II rata, pari a € 750,00 entro 60 giorni dall’iscrizione. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti 
coordinate bancarie: 
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COORDINATE BANCARIE 

Beneficiario ORIENTA CAMPUS 

IBAN IT 95 P 01030 75000 000001063470 

Istituto Bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

Causale 
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome, cognome, 
Codice Fiscale e la dicitura ARSA03 

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione al Master dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

 domanda di immatricolazione debitamente compilata(il modello è reperibilesul sito www.orientacampus.it o 
può essere richiesto presso gli uffici di segreteria dei centri ORIENTA CAMPUS); 

 ricevuta di avvenuto pagamento; 

 imposta di bollo di 16.00; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 autocertificazione dei titoli posseduti. 
 
La   documentazione   richiesta   potrà   essere   anticipata   tramite   e-mail   all’indirizzo   
segreteria@orientacampus.it   e successivamente inviata a mezzo raccomandata all’indirizzo: ORIENTA  CAMPUS -  
Piazza  Federico  Pedrocchi  4-5, 00127 ROMA. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento EU n. 679/2016. 

INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni ed i chiarimenti possono essererichiesti presso:  
ORIENTA CAMPUS 
Piazza Federico Pedrocchi 4/5 - 00127 ROMA  
e-mail: info@orientacampus.it 

Mobile Contact:+39 366 335 4931 
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