
  
 

  
 

 
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA DIDATTICA 
SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI 

 
           D.R. n. 1743 del 26 aprile 2022 
            

IL RETTORE 
 
- Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17 maggio 1997 e 

successive modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti 
di decisione e di controllo; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n. 270 
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 3, 
comma 9; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei 
corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 511 
del 10 febbraio 2015; 

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’ingresso, il soggiorno e 
l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’a.a. 2021/2022; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per conto 
terzi emanato con D.R. n. 1551 del 5 maggio 2017;  

- Viste le delibere, in data 26 gennaio 2022 del Senato Accademico e in data 27 gennaio 2022 del Consiglio di 
Amministrazione, con le quali è stata approvata l’attivazione della prima edizione del Master Universitario di II Livello 
in Economia e Management in Sanità (Mems). 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Norme Generali  

È istituito per l’anno accademico 2021/2022 presso il Dipartimento di Economia (DIEC) dell’Università degli Studi di 
Genova il Master Universitario di II Livello in Economia e Management in Sanità (MEMS) - I edizione. 
 

Art. 2 
Finalità del Master 

Obiettivi: 
Il Master si pone l’obiettivo di formare, aggiornare e supportare le figure professionali che andranno a svolgere ruoli di 
responsabilità manageriale, gestionale ed amministrativa in ambito sanitario. 
Il Master intende quindi coniugare i temi dell’economia sanitaria, dell’organizzazione, del management, della valutazione 
economica, della programmazione, del diritto sanitario e dei metodi quantitativi a supporto delle decisioni al fine di fornire 
idonei strumenti informativi per scelte consapevoli e in una logica di equità e sostenibilità del sistema sanitario. 
 
Destinatari dell’azione formativa:  

• laureati (magistrali, specialistici o vecchio ordinamento) in economia, ingegneria, giurisprudenza, scienze politiche 
che ricoprono o che aspirano a ricoprire ruoli di dirigenza o comunque di responsabilità manageriale, organizzativa 
e amministrativa nel settore sanitario; 

• laureati (magistrali, specialistici o vecchio ordinamento) in medicina e chirurgia, farmacia, infermieristica e scienze 
matematiche, fisiche e naturali che ricoprono o che aspirano a ricoprire ruoli di dirigenza o comunque di 
responsabilità manageriale, organizzativa e amministrativa nel settore sanitario; 

• neolaureati, dottorandi e specializzandi che intendano specializzarsi nelle materie economiche offerte dal master. 



  
 

  
 

 
Profili funzionali: 
Figura professionale da formare: direttori generali, direttori amministrativi, direttori scientifici, direttori di strutture 
semplici e complesse del sistema sanitario, personale con posizioni di responsabilità nell’ambito delle direzioni delle 
strutture sanitarie pubbliche e private. 
Descrizione della figura professionale: professionista che occupa o che aspira a ricoprire ruoli di responsabilità 
manageriale, organizzativa e gestionale, ma anche amministrativa, nel settore sanitario, in particolare in ambito delle 
aziende e degli enti sanitari pubblici e privati. 
 
Sbocchi occupazionali: 
Il Master nasce dall’esigenza espressa dal mondo della sanità della possibilità di disporre, sul territorio regionale Ligure, di 
un corso avanzato di “economia e management in sanità” che sia in grado di formare, dal punto di vista economico, tutti 
quei soggetti chiamati a prendere decisioni in ambito sanitario. Il Master, pertanto, se da un lato si ritiene possa essere di 
interesse per direttori e figure apicali nell’ambito della sanità, dall’altro rappresenta un passaggio necessario per coloro che 
a tali posizioni ambiscono. Il Master offre un approccio concettuale e strumenti di analisi e di valutazione tipici 
dell’impostazione economica. 
 
Il Master permette, ai professionisti sanitari, l’esonero dall’obbligo formativo ECM per l'anno in corso (determina CNFC 
del 17 luglio 2013). 
 
In aggiunta, alcuni moduli del Master consentiranno il riconoscimento di 20 ECM. I crediti non saranno riconosciuti a 
coloro che fossero iscritti (in contemporanea) anche all’ottava edizione del corso di perfezionamento in economia del 
farmaco, della salute e delle tecnologie sanitarie (APHEC). Per il riconoscimento dei crediti ECM il discente dovrà inviare 
apposita richiesta tramite email a mems@unige.it. 
 
Il modulo di Project Management del Master, è allineato ai più accreditati modelli di riferimento a livello internazionale 
(Project Management Body of Knowledge - Project Management Institute), tenuto da docenti certificati e fornisce al 
partecipante le ore necessarie per accedere all’iter per il conseguimento della certificazione CAPM® del PMI. 
 
Ai partecipanti sarà fornito un account studenti UNIGE per accedere a Microsoft Teams ed ottenere il pacchetto completo 
MS Office 365. Tale account verrà rilasciato solo successivamente alla chiusura del bando e al perfezionamento della 
propria iscrizione, seguendo le istruzioni reperibili all’indirizzo: https://cedia.unige.it/office365. 
 

Art. 3 
Organizzazione didattica e caratteristiche del Master 

Il Master, della durata di 12 mesi (1500 ore), si svolge da Settembre 2022 a Settembre 2023.  
Al master sono attribuiti 60 CFU. 
Il piano didattico è riportato nell’Allegato 1 che fa parte integrante del presente bando. 
 
Sede di svolgimento dell’attività didattica: la parte preponderante delle lezioni si terrà presso le aule dell’Università degli 
Studi di Genova e del Dipartimento di Economia (DIEC) – Via F. Vivaldi, 5 – Darsena – 16126 Genova. Alcune lezioni, 
esercitazioni, laboratori e seminari si potranno tenere presso altre sedi formative. 
La modalità di fruizione sarà determinata dalla necessità derivante dalla normativa, in relazione alla situazione pandemica. 
In caso di impossibilità di svolgimento in presenza, le lezioni si svolgeranno in modalità streaming online attraverso la 
piattaforma Microsoft Teams ovvero in modalità mista. 
Modalità di frequenza e didattica utilizzata: didattica blended articolata in attività di aula, composta da lezioni frontali, 
distance learning, gruppi di lavoro, altre attività formative e verifiche intermedie. Le attività di aula (lezioni, altre attività 
formative e verifiche intermedie) saranno ripartite di regola su 2 giorni settimanali (giovedì e venerdì, con la possibilità di 
alcune lezioni al sabato) con orario compreso tra le ore 9.00 e 19.00, per non più, in generale, di 15/20 ore settimanali. 
Potrebbe essere organizzata una “intensive summer week” di didattica. Sono inoltre previste periodicamente attività 
formative ulteriori (laboratori, gruppi di studio, seminari, convegni). 
Sarà inoltre possibile fruire della maggior parte delle lezioni in modalità asincrona. 
 
Il Master si articola in 1500 ore di cui: 
- 315 ore di attività formative d’aula e testimonianze aziendali; 
- 550 ore di studio individuale e verifiche di apprendimento; 



  
 

  
 

- 750 ore di preparazione del project work e stesura della tesi finale. 
 
Numero minimo per l’attivazione: 15 iscrizioni.  
La frequenza è obbligatoria 
Assenze consentite: 30%.  
La lingua di insegnamento e di verifica del profitto: ITALIANO.  
 

Denominazione in inglese: Economics and Health Management 

 
Per gli studenti stranieri la partecipazione è subordinata al possesso della certificazione B2 della lingua italiana.  
 
Tipologia verifiche intermedie: Ciascun modulo didattico prevede un esame di accertamento per l’attribuzione dei relativi 
crediti formativi universitari. L’esame consisterà̀ in un test scritto e/o orale nella forma più̀ consona al modulo a discrezione 
del docente (prova scritta, test a risposta multipla, esercizio, interrogazione orale, progetto, caso studio, ecc.).  La votazione 
attribuita sarà̀ in trentesimi. 
 
Project Work e Prova finale: Al termine delle attività̀ formative, il partecipante al Master dovrà̀ preparare e discutere un 
elaborato (tesi finale) relativo alle attività̀ svolte. Tale elaborato sarà realizzato singolarmente o in team. Tale fase, che 
prevede la presenza di un docente di riferimento che possa accompagnare lo studente; potrà essere realizzata in contesti 
diversi: presso i Partner del Master ma anche presso Aziende pubbliche e private che siano interessate allo sviluppo di tali 
tematiche. La votazione finale sarà in centodecimi. 
 
Monitoraggio e valutazione: Al termine di ogni attività prevista nel Master sarà sottoposto a ciascun studente un 
questionario valutativo.  
 
Due tutor saranno messi a disposizione degli studenti durante tutta la durata del Master. I tutor seguiranno lo svolgimento 
del Master ed interagiranno costantemente con gli studenti e con i docenti, al fine di gestire eventuali problematiche e 
valutare l’andamento del percorso di studi. 
 
Costo complessivo del Master: € 5.082,00, comprensivo delle marche da bollo (€ 16,00+€ 16,00) e del contributo 
universitario deliberato dagli Organi di Ateneo per l’anno accademico 2021/2022 (€ 250,00). 
 
Gli studenti che presenteranno la domanda di ammissione entro il quarantesimo giorno successivo alla data di emanazione 
del Bando, avranno diritto a una riduzione del 10% sulla quota di competenza della struttura. La riduzione sarà applicata 
sulla seconda rata. Pertanto l’importo della seconda rata per questa tipologia di studenti sarà complessivamente pari a € 
2.968,00. 
 

Art. 4 
Comitato di Gestione e Presidente 

Presidente: prof. Marcello Montefiori. 
Componenti Unige del Comitato di Gestione: prof. Luca Gandullia; prof.ssa Lucia Leporatti; prof. Marcello Montefiori; 
prof.ssa Lara Penco; prof. Luca Persico; prof. Alberto Quagli; prof.ssa Paola Ramassa; prof.ssa Teresina Torre 
Componenti esterni del Comitato di Gestione: Il Comitato di Gestione sarà integrato da un Comitato di indirizzo 
composto da rappresentanti delle amministrazioni ed Enti che collaborano all’organizzazione del Master. 
Struttura Unige cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del Master 
Area Internazionalizzazione, Ricerca e Terza missione: Servizio Rapporti con imprese e territorio  
Eventuali delegati della struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria: Dott.ssa 
Alessia Popia (Settore apprendimento permanente) 
 

Art. 5 
Requisiti di Ammissione 

Numero massimo dei posti: 40. 
Numero minimo per l’attivazione: 15. 
In caso di domande superiori a 40, le quote riservate sulla base delle convenzioni con Enti partner, saranno considerate in 
sovrannumero 



  
 

  
 

 
Titolo di studio richiesto: 
Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico - EQF7  
Il titolo per l’accesso deve essere conseguito entro la data di scadenza della presentazione delle domande di cui all’art. 6. 
 
Modalità di selezione:  
l’ammissione al Master sarà secondo l’ordine di arrivo, previa verifica dei requisiti necessari previsti dal presente bando. 
 
Agevolazioni e borse di studio: 
2 borse per allievi tutor esonerati dal pagamento della quota di iscrizione: potranno essere ammessi con compiti di tutoraggio 
fino a due allievi esonerati dal pagamento della quota di iscrizione.  L’entità dei contributi, le modalità di assegnazione e le 
procedure di individuazione dei tutors verranno comunicate e pubblicate sul sito internet del Master 
(www.perform.unige.it/master/master-economia-management-sanita).  Per informazioni tel. 010 209 9466. 
Eventuali riduzioni per dipendenti di Enti Pubblici in convenzione saranno definite in specifici accordi. 
 
È possibile richiedere la frequenza a singoli moduli didattici del Master anche ad allievi non iscritti all’intero Corso. A tal 
fine inviare richiesta specifica a mems@unige.it. La gestione di tali moduli didattici sarà interamente di competenza del 
Settore apprendimento permanente (Tel. 010 209 9466 / 010 209 5069 - Email: mems@unige.it). 
 

Art. 6 
Presentazione della domanda di ammissione 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12:00 del 7 Settembre 2022 (termine di scadenza del 
bando).  
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere 
del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso: 

a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli 
effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o di quello 
della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del codice fiscale 
se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 

b. la cittadinanza; 
c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso cui 

è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli estremi 
dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di 
equipollenza ai soli fini del concorso. 

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati, mediante la procedura online: 
1.  fotocopia fronte/retro documento di identità; 
2.  curriculum vitae; 

Per confermare la domanda sarà necessario attestare la veridicità delle dichiarazioni rese spuntando l’apposita 
sezione prima della conferma della domanda. 

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
 
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato 
deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti: 

− titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in 
cui è stato conseguito il titolo; 

− “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al Master. 
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale 
documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta 
la documentazione disponibile.  
L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la “dichiarazione 
di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi. 
 



  
 

  
 

Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la frequenza del corso ai cittadini 
stranieri è disciplinato dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’accesso 
degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l’a.a. 2021/2022. 
 
I cittadini stranieri non ancora in possesso del codice fiscale, lo potranno ottenere rivolgendosi al Servizio 
Internazionalizzazione-Settore Accoglienza Studenti Stranieri (SASS): Telefono: (+39) 010 209 51525, E-mail: 
sass@unige.it. 
 
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di 
ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto 
n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 
n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle 
dichiarazioni rilasciate. 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che 
renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione delle 
ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.  
 
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente 
da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione 
medesima. 
 
L’elenco degli ammessi al Master verrà pubblicato sul sito internet del master (www.perform.unige.it/master/master-
economia-management-sanita) entro l’8 Settembre 2022. 
 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste non saranno ammessi. 
L’Università può adottare, anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei 
confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 
 

Art. 7 
Perfezionamento dell’iscrizione  

I candidati ammessi al Master Universitario devono perfezionare l’iscrizione entro martedì 12 Settembre 2022, mediante 
procedura online collegandosi alla pagina https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea cliccando su <<Conferme 
iscrizione post-laurea>> e scegliendo il Master la cui iscrizione deve essere confermata. 
Alla conferma online dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1) n. 1 fototessera in formato jpg; 
2) Ricevuta comprovante il versamento della prima rata pari a € 1.682,00 comprensivo delle marche da bollo 

e del contributo universitario deliberato dagli Organi di Ateneo per l’anno accademico 2021/2022;  
3) Il pagamento è da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’Area dei Servizi online agli 

Studenti (https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/), utilizzando una delle carte di credito 
appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro o tramite “avviso di pagamento” 
cartaceo (pago PA). 

Si invita a leggere attentamente la pagina web https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/ (modalità di 
pagamento). 
Nota bene: Il solo pagamento del contributo universitario non costituisce iscrizione al Master. 
 
Il pagamento della II rata di importo pari a € 3.400,00 dovrà essere effettuato secondo le modalità sopracitate entro il 31 
Gennaio 2023. 
Gli studenti che presentano la domanda di ammissione entro il quarantesimo giorno successivo alla data di emanazione del 
Bando, aventi diritto a una riduzione del 10% sulla quota di competenza della struttura, dovranno versare un importo di 
seconda rata pari a € 2.968,00. 
 
Successivamente all’iscrizione, i cittadini stranieri non ancora in possesso di codice fiscale italiano sono tenuti ad ottenerlo, 
rivolgendosi al Servizio Internazionalizzazione-Settore Accoglienza Studenti Stranieri (SASS): Telefono: (+39) 010 209 
51525, e-mail: sass@unige.it. 



  
 

  
 

 
Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con D.R. 4981 del 25 ottobre 2021, 
pubblicato nell’albo informatico di Ateneo il 25 ottobre 2021, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto 
alla restituzione della contribuzione studentesca versata, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università.  
 
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati 
rinunciatari. 
 

Art. 8 
Rilascio del Titolo 

A conclusione del Master, agli iscritti che a giudizio del Comitato di gestione abbiano superato con esito positivo la prova 
finale, verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di II Livello in Economia e Management in Sanità (Mems), come 
previsto dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione e dei 
corsi per Master Universitari di primo e secondo livello. 

 
Art. 9 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area Didattica, e trattati per le 
finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 
 
               IL RETTORE  
          Firmato digitalmente 
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza 
Per informazioni sulle procedure amministrative: Tel: 0102099691 / 0102099636 – Email: carrieremaster@unige.it 
Per informazioni sulla didattica: Tel. 010 209 9466 / 010 209 5069 - Email: mems@unige.it.  



  
 

  
 

Allegato 1: Piano didattico 
 

Learning outcome Tematiche Insegnamento Ore SSD CFU 

Economia Sanitaria 

Basi concettuali e 
metodologiche di 

Economia sanitaria 

Mercato della salute e sistemi sanitari 15 

SECS-
P/03 

5,8 

Innovazione, equità e sostenibilità dei 
sistemi sanitari 

15 

Utilizzare gli strumenti economici per 
prendere decisioni informate: analisi e 

applicazioni a supporto dei decisori 
pubblici 

5 

L’economia del farmaco e 
la valutazione economica 

in sanità 

La regolamentazione nelle politiche 
farmaceutiche 

6 IUS/05 1 

Governance Farmaceutica e tetti di 
spesa. Farmaci brand, farmaci generici, 
farmaci biologici e farmaci biosimilari: 

costi e sostenibilità 

15 BIO/14 2,5 

Valutazione economica e HTA in sanità 15 
SECS-
P/03 

2,5 

Management 
Sanitario 

Nuovi modelli 
organizzativi; gestione 

territoriale e 
organizzazione “hub and 

spoke”; project 
management 

Nuovi modelli organizzativi 10 
SECS-
P/10; 

MED/42 
1,7 

Management sanitario - Hub and spoke 10 
SECS-
P/08 

1,7 

Project management 30 
SECS-
P/08 

5 

La gestione territoriale delle cronicità e 
della presa in carico del paziente. 
Integrazione ospedale-territorio 

10 
MED/01; 
MED/17; 
IUS/10 

1,7 

Controllo di 
Gestione in Sanità 

obiettivi, vincoli e sistemi 
informativi; contabilità 
tradizionale e activity 

based costing; indicatori 
economico sanitari; il 
processo di budgeting 

Obiettivi, vincoli e problematiche di un 
sistema informativo per il supporto alle 

decisioni in Sanità 
10 

SECS-
P/08; 

1,7 

Superare i limiti della contabilità 
tradizionale in sanità: la contabilità per 

attività (activity costing) 
10 

SECS-
P/07 

1,7 

Relazioni tra costi e performance in 
sanità: il superamento del costo per 

punto DRG e la centralità del paziente 
in sanità: l'health activity-based costing 

10 
SECS-
P/07 

1,7 

Valutazioni e decisioni in Sanità 
mediante i dati dell'analisi gestionale: il 
pool degli indicatori economico-sanitari 

(benchmark, benchmarking, 
sostenibilità) e loro correlazioni 

5 
SECS-
P/08 

0,8 

Un esempio di processo di analisi e 
valutazione in Sanità: il processo di 

budgeting 
10 

SECS-
P/10 

1,7 

Diritto e Salute Privacy e trattamento dei dati sanitari 10 IUS/08 1,7 



  
 

  
 

privacy, trattamento dei 
dati e ricerca scientifica; 
gare, acquisti, corruzione 

e trasparenza, contratti 
pubblici; etica medica e 

biomedica 

Appalti gare e acquisti: il ruolo di 
vigilanza e controllo della Corte dei 

Conti 
4 

IUS/09; 
IUS/21; 

0,7 

Prevenzione della corruzione e 
trasparenza. Individuazione delle aree a 

maggior rischio corruzione. Il ruolo 
dell’ANAC. 

4 
IUS/08; 
IUS/09 

0,7 

Contratti pubblici e principali norme di 
riferimento 

10 

SECS-
P/01; 

SECS-
P/02 

1,7 

Etica medica e biomedica 5 MED/43 0,8 

Dati e Metodi 
Quantitativi 

cyber security e 
innovazione digitale; 
statistica sanitaria ed 
epidemiologica; real 

world evidence e le nuove 
frontiere data driven; 

health management game; 

Cyber security in ambito sanitario 25 
ING-

INF/01 
4,1 

Accettare la complessità. Leggere, 
comprendere e aggredire i dati dei 

sistemi sanitari 
6 

SECS-
S/03 

1 

Metodi quantitativi per le decisioni in 
ambito sanitario 

20 
SECS-
P/06; 

3,3 

Real world evidence: le nuove frontiere 
data driven 

5 
SECS-
P/03 

0,8 

Statistica sanitaria e epidemiologia 10 MED/42 1,7 
Dall'elaborazione di dati alla 

lettura/impiego delle informazioni: 
l'health management game 

6 
SECS-
P/10 

1 

Comunicazione 
scientifica in ambito 

sanitario 

Comunicazione 
scientifica e salute, fake 

news 

Comunicare e valorizzare le attività e i 
risultati in ambito scientifico - 

6 MED/01 1 

Sostenere e rinforzare le iniziative e i 
programmi di raccolta fondi 

6 
M-

PSI/05 
1 

Approfondimenti 
tematici 

  
Invecchiamento demografico, cronicità, 

disuguaglianze socioeconomiche e 
salute 

12 
SECS-
P/03  

2 

  Telemedicina e sanità digitale 10 
SECS-
P/10 

1 

Project work     750   8 

 
ATTIVITÀ N. ORE CFU 

Lezioni frontali 315 52 
Lezione a distanza * 50-60% 50-60% 
Studio individuale 550  
Stage / / 
Project work 750 8 
TOTALE 1500 60 

 
 
 
 
 
 


