
MASTER DI II LIVELLO

IMPRENDITORIALITÁ
IN SANITÁ

ImmatrIcolazIone e pagamento
Ricevuta conferma dell’ammissione, l’iscrizione al Master do-
vrà essere effettuata entro il 30 giugno 2013.
La mancata immatricolazione entro tale termine verrà consi-
derata come rinuncia.
L’immatricolazione si ritiene perfezionata con l’invio, tramite 
fax, al Servizio Terzo Livello Universitario della scheda d’im-
matricolazione fornita dal coordinamento, unitamente a copia 
del bonifico che attesta l’avvenuto pagamento della I rata.
Tutti i versamenti, compreso quello relativo alla domanda di 
ammissione, vanno effettuati su C/C bancario intestato a: 
Università Campus Bio-Medico di Roma, presso Banca Po-
polare di Bergamo Credito Varesino - Sede di Roma
IBAN: IT89J0542803200000000099779

Quota dI partecIpazIone
La tassa di iscrizione all’intero corso del Master è di € 4.000 
da suddividere nelle seguenti 2 rate:

 € 2.000 all’atto dell’iscrizione (30 giugno 2013)
 € 2.000 entro il 31 gennaio 2014

In nessun caso le quote saranno rimborsate.

L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea 
iscrizione al altri corsi di Laurea e/o diploma di qualsiasi altro 
corso a livello universitario.

Borse dI studIo
Per agevolare la partecipazione al Master in Imprenditorialità 
in Sanità, l’Università Campus Bio-Medico di Roma ha otte-
nuto 10 borse di studio a copertura totale erogate dall’Inps (ex 
INPDAP). Per maggiori informazioni: http://www.inpdap.gov.it 
cercando, Master J - Borse di studio per la partecipazione a 
master universitari e corsi universitari di perfezionamento. La 
graduatoria dei vincitori delle borse di studio erogate dall’IN-
PDAP sarà pubblicata nei modi e nei tempi specificati dal re-
lativo bando.
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master dI II lIVello
ImprendItorIalItÁ In sanItÁ
dIrezIone deI serVIzI socIo-sanItarI terrItorIalI

durata: 18 mesI
FreQuenza mInIma rIchIesta: lezIonI 80%
credItI FormatIVI: 60 cFu
scadenza ammIssIonI: 15 gIugno 2013
InIzIo lezIonI: 12 settemBre 2013

dIrezIone scIentIFIca
Prof. Vincenzo Denaro
Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Campus Bio-Medico di Roma

Prof. Gianluca Oricchio
Direttore Generale
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

coordInamento scIentIFIco
Prof.ssa Daniela Tartaglini
Direttore Servizi Infermieristici
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Dott.ssa Maria Grazia Montalbano
Direttore Strutture Residenziali per Anziani - Lusan s.r.l.

comItato scIentIFIco
Prof. Giovanni Capelli
Professore Ordinario di Igiene Generale ed Applicata
Università di Cassino

Prof.ssa Cristina Masella
Direttore Dipartimento Ingegneria Gestionale
Politecnico di Milano

Dott. Tommasangelo Petitti
Direttore Sanitario di Presidio
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Dott.ssa Marta Risari
Direttore Organizzazione e Marketing Operativo
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Ing. Paolo Sormani
Direttore Amministrativo
Università Campus Bio-Medico di Roma

Prof. Victor Tambone
Direttore Dipartimento Filosofia Agire Scientifico e Tecnologico
Università Campus Bio-Medico di Roma

Dott.ssa Domenica Tassielli
Responsabile Unità Funzionale di Valutazione Farmaci
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

struttura del master
Il percorso formativo è suddiviso in cinque aree tematiche:

1. polItIche socIo-sanItarIe
1.1 Sociologia, antropologia ed etica della salute
1.2 Clinical governance ed epidemiologia
1.3 Modelli di integrazione socio-sanitaria e ripartizione della 

spesa
1.4 Sistemi di tariffazione

2. organIzzazIone
2.1 Modelli organizzativi socio-sanitari
2.2 Organizzazione aziendale e diritto del lavoro

3. ImprendItorIalItÀ
3.1 Entrepreneurship e start-up di impresa
3.2 Strategia di impresa
3.3 Bilancio e contabilità
3.4 Programmazione e controllo

4. gestIone processI crItIcI
4.1 Erogazione del servizio socio-sanitario
4.2 Gestione risorse umane
4.3 Appropriatezza e qualità delle prestazioni
4.4 Politiche e indicatori di qualità
4.5 Sistemi di accreditamento: accreditamento regionale, 

Vision 2000, JCI
4.6 Clinical risk management
4.7 Processo logistico alberghiero e d’acquisto

5. comunIcazIone e marKetIng
5.1 Clinical information system
5.2 Comunicazione
5.3 Marketing e bilancio sociale
5.4 Customer relationship management

modalItÀ
Il percorso dura 18 mesi, e garantisce l’acquisizione di 60 
CFU (pari a 1500 ore). La sua formula modulare e part-time lo 
rende compatibile e contestuale con gli impegni e le respon-
sabilità professionali.

destInatarI e reQuIsItI dI accesso
Il Master, a numero chiuso, è rivolto a laureati magistrali in 
tutte le discipline che abbiano maturato certificata esperienza 
nell’ambito dei servizi socio-sanitari territoriali.

modalItÀ dI ammIssIone
L’ammissione al master va presentata entro il 15 giugno 2013 
utilizzando la procedura online disponibile all’indirizzo internet:
www.unicampus.it/offerta-formativa/master-in-imprendito-
rialita-in-sanita e prevede l’inserimento di:
 dati anagrafici
 curriculum vitae
 versamento della quota di ammissione di € 50,00.

La selezione verrà effettuata mediante valutazione curriculare e 
colloqui orali che si svolgeranno nei giorni 19-20 giugno 2013.

proFIlo In uscIta
Il Master intende formare una nuova figura professionale in gra-
do di:
• saper cogliere ed interpretare le evoluzioni del contesto di ri-

ferimento;
• proporre un’offerta di servizi coerente ed efficace;
• gestire il servizio erogato attraverso un utilizzo innovativo de-

gli strumenti di management.

oBIettIVI
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
• Analizzare il contesto territoriale di riferimento per definire ri-

sposte concrete alle domande di salute;
• Identificare, attraverso specifici percorsi metodologici, nuove 

opportunità imprenditoriali in grado di implementare l’offerta 
di servizi innovativi nell’area della pubblica utilità;

• Sviluppare modelli organizzativi e assistenziali compatibili 
con la crescente complessità del settore socio-sanitario;

• Conoscere ed implementare modelli di pianificazione e moni-
toraggio delle attività secondo criteri di efficienza ed efficacia;

• Identificare e implementare sistemi di gestione strategica del-
le risorse umane; 

• Gestire i sistemi ed i processi comunicativi nei confronti degli 
stakeholders e del gruppo di lavoro interno;

• Gestire problematiche di carattere etico normativo.

metodologIa dIdattIca
La metodologia didattica prevede:

Didattica frontale

Le lezioni sono organizzate sulla costante interazione docente-
partecipanti e arricchite da testimonianze, analisi di casi e di-
scussioni su temi reali.

Laboratori

Hanno la finalità di incidere non solo su conoscenze professio-
nali, ma anche su capacità progettuali, decisionali e di problem 
solving con l’utilizzo di casi studio. I casi studio offrono una si-
tuazione di sperimentazione e costituiscono una utile “palestra” 
per misurare e sviluppare la capacità di analizzare situazioni 
complesse, di individuare le possibili opzioni per la soluzione 
dei problemi, di scegliere le linee di azione ritenute più adeguate, 
godendo della possibilità di confronto con esperti nel settore.

Stage

I partecipanti entrano nel “ruolo” di manager di una specifica 
realtà aziendale, allenandosi a prendere decisioni strategiche 
e operative, a sperimentare strategie e politiche in un contesto 
competitivo interattivo, in modo da favorire un apprendimento di 
livello superiore quale è quello della conoscenza esperta.

Project work finale

A conclusione del master i partecipanti dovranno sviluppare 
un progetto finalizzato ad approfondire uno dei temi proposti 
in aula.


