MASTER UNIVERSITARIO
IN ECONOMIA
E MANAGEMENT DELLA SANITA'

Responsabile Scientifico: Prof. Federico Spandonaro

Obiettivi

Metodologia didattica

Il Master di II livello in Economia
e Management della Sanità,
promosso dal Dipartimento di
Economia e Finanza (DEF) dell’
Università di Roma “Tor Vergata”
ed in collaborazione con il
Consorzio
per
la Ricerca
Economica Applicata in Sanità
(C.R.E.A Sanità), si propone di
fornire
ed
aggiornare
le
competenze teorico-pratiche utili
alla direzione dei servizi sanitari
e spendibili nell’ambito delle
aziende sia pubbliche, sia private.
Moduli dedicati permettono la
specializzazione in ambiti specifici
di interesse.

Le lezioni si seguono a distanza
accedendo alla piattaforma via web con
le credenziali fornite all’iscrizione. Le
lezioni, le relative slides, il materiale
didattico e di approfondimento, le
esercitazioni
ed
i
test
di
autoapprendimento sono fruibili 24 ore
su 24 e per un numero illimitato di
volte. Saranno svolte in presenza solo le
lezioni di chiusura dei singoli moduli, in
occasione delle quali si terranno anche i
test
intermedi
di
valutazione
dell’apprendimento (circa 10).
L’approccio didattico è di tipo
multidisciplinare ed integra economia,
management, epidemiologia, programmazione sanitaria, profili giuridico-legali
e organizzazione dei servizi sanitari.
Nella didattica, inoltre, 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 ed Istituzioni
del settore sanitario pubblico e privato.

Modalità e quota di
ammissione

Contenuti
Il precorso formativo prevede una
parte propedeutica che è mirata a
uniformare le conoscenze di base dei
discenti, una parte comune in cui
sono
affrontate
le
materie
fondamentali per lo sviluppo delle
competenze manageriali ed una
parte specialistica.
Gli argomenti propedeutici sono:
•
fondamenti di economia e
politica sanitaria;
•
fondamenti di economia
aziendale;
•
fondamenti di statistica ed
epidemiologia;
•
fondamenti di organizzazione e
programmazione sanitaria;
•
fondamenti di diritto e
legislazione sanitaria.

Parte comune
Nella parte comune saranno
approfondite le seguenti materie:
• management delle aziende
sanitarie;
• governance delle istituzioni
sanitarie;
• gestione dell’assistenza primaria;
• valutazioni economiche e
strumenti quantitativi per
l’Health Technology Assessment
(HTA);
• regolazione e mercato delle
tecnologie.

Per la pre-iscrizione al Master è necessario
compilare il Form disponibile sul sito
www.creasanita.it.
Per l'iscrizione è necessario compilare la
domanda al seguente link : https://
delphi.uniroma2.it/totem/jsp/homeStuden
ti.jsp

Indirizzi
Successivamente i discenti potranno
scegliere tra i seguenti indirizzi:
• clinico-manageriale;
• amministrativo-gestionale;
• coordinamento e management
dell’assistenza primaria e dei
servizi territoriali;
• regolatorio per il settore
farmaceutico e dei medical
devices;
• valutazione dei sistemi dei
progetti e delle tecnologie
sanitarie;
• ambiente e qualità e sicurezza sul
lavoro.

La quota di iscrizione, pagabile in due rate,
è di € 3.000.
Il master riconosce crediti formativi
universitari ed esenta dai crediti ECM
annuali

Destinatari e requisiti

Il Master si rivolge a coloro che sono
in possesso di laurea specialistica o
magistrale ed ai laureati di vecchio
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 di elezione sono legati
ai
ruoli
di
responsabilità
manageriale, ma anche a ruoli di
responsabilità nell'ambito delle
aziende sanitarie pubbliche e
private. Il Master prevede la
possibilità di effettuare stages presso
aziende del settore.

Direzione scientifica
Prof.ssa I. Carbonaro
Coordinatore
• Prof. F. Spandonaro
Responsabile scientifico
• Dott.ssa G. Pastorelli
Responsabile organizzazione didattica

•

Contatti
Segreteria didattica:
formazione@creasanita.it
Tel. +39.06.7259.5643
Fax +39.06.233.245.536
www.creasanita.it
Dipartimento di economia e
finanza (DEF)
Via Columbia 2 00133 Roma – Italia
C.R.E.A. Sanità
Piazza A. Mancini, 4 – Int. G11
00196 Roma - Italia
Scarica la App di C.R.E.A. Sanità
(per dispositivi mobili Android e
iOS), per ricevere tutte le
informazioni e le notifiche su
attività ed eventi.

