Approfondimenti
Successivamente, in funzione
del percorso prescelto, verranno
approfondite le seguenti materie:
• management delle aziende
sanitarie;

Modalità e quota
di iscrizione
Indirizzi
Gli indirizzi tra i quali sarà possibile scegliere sono:

• governance delle istituzioni
sanitarie;

• clinico-manageriale;

• gestione dell’assistenza
primaria;

• coordinamento e management
dell’assistenza primaria e dei
servizi territoriali;

• valutazioni economiche
e strumenti quantitativi
per l’HTA;
• regolazione e mercato delle
tecnologie.

• amministrativo-gestionale;

• regolatorio per il settore
farmaceutico e dei medical
devices;
• valutazione dei sistemi, dei
progetti e delle tecnologie
sanitarie;
• ambiente, qualità e sicurezza
sul lavoro in sanità.

Per iscriversi al Master è possibile
scaricare il modulo di iscrizione dal
sito www.creasanita.it.
La quota di iscrizione, pagabile in
due rate, è di € 3.000.
Il Master riconosce crediti
formativi universitari
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Coordinatore
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• Prof. F. Spandonaro
Responsabile Scientifico
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Responsabile organizzazione
attività didattica

Sede legale:
Piazza G. Marconi, 25
00144 Roma – Italy

MASTER UNIVERSITARIO
IN ECONOMIA
E MANAGEMENT DELLA SANITÀ
Responsabile Scientifico: Prof. Federico Spandonaro

Obiettivi
Il Master in Economia e
Management della Sanità,
promosso dal Dipartimento di
Economia Diritto e Istituzioni
(DEDI) dell’Università di Roma
“Tor Vergata” e dal Consorzio per
la Ricerca Economica Applicata in
Sanità (CREA), si propone di fornire e aggiornare le competenze
teorico-pratiche utili alla direzione
dei servizi sanitari, spendibili nell’ambito delle aziende sia pubbliche che private. Moduli dedicati
permettono la specializzazione
per ambiti specifici di interesse.

Metodologia didattica
Destinatari e requisiti
di ammissione
Il Master si rivolge ai laureati di
I° e II° livello, di vecchio e nuovo
ordinamento, in Medicina e
Chirurgia, Scienze infermieristiche
e altre professioni sanitarie, Economia, Giurisprudenza, Scienze
politiche, Scienze statistiche.

Il Consiglio del Master può
valutare l’idoneità di lauree in
altre discipline. Gli sbocchi professionali sono quelli di chi ambisce
a ruoli di responsabilità manageriale, ma anche a ruoli di responsabilità organizzative e gestionali,
nonché amministrative nell’ambito delle aziende sanitarie pubbliche e private.
Il Master prevede, per chi già
non opera in strutture sanitarie,
l’effettuazione di stages presso
aziende del settore.

Le lezioni possono essere
seguite a distanza. Accedendo
alla piattaforma via web, con le
credenziali fornite all’iscrizione.
Sarà possibile rivedere anche
successivamente le lezioni, consultare il materiale didattico e di
approfondimento (documenti,
slide, video, etc.), svolgere le esercitazioni e i test di autoapprendimento. Saranno svolte in
presenza solo le lezioni di chiusura
dei singoli moduli, in occasione
delle quali si terranno i test intermedi di valutazione dell’apprendimento.
L’approccio è di tipo multidisciplinare, integrando economia,
management, epidemiologia e
programmazione sanitaria, profili
giuridico legali e organizzazione
dei servizi sanitari. Nella didattica
si garantisce l’integrazione delle

materie e si privilegia un approccio che coniuga teoria e pratica,
orientato a sviluppare l’attitudine
al problem solving. Si alterneranno, quindi, lezioni classiche,
tavole rotonde di esperti e testimonianze su case study. I docenti
del Master provengono dalle principali Università italiane e straniere, nonché da Enti e Istituzioni
del settore sanitario pubblico e
privato.

Contenuti
Il percorso formativo prevede
una parte comune che è mirata
a uniformare le conoscenze dei
discenti sulle materie che sono
propedeutiche allo sviluppo delle
successive competenze; gli argomenti affrontati saranno:
• fondamenti di economia
e politica sanitaria;
• fondamenti di economia
aziendale;
• fondamenti di statistica
e epidemiologia;
• fondamenti di
organizzazione e programmazione sanitaria;
• fondamenti di diritto
e legislazione sanitaria.

