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DA QUEST’ANNO SARÀ POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI SIA PRESSO LE AULE DELL’UNIVERSITÀ DI “TOR VERGATA”
SIA ONLINE. Ci si potrà collegare dal proprio ufficio o direttamente da casa: sarà sufficiente un computer ed una
connessione ad internet per accedere alla piattaforma di e-learning. Nonostante la formula a distanza sarà
possibile intervenire durante la lezione e rivolgere domande al docente ricevendo risposte in tempo reale.

OBIETTIVI
Il Master in Economia e Gestione in Sanità, giunto alla VIII edizione, si propone di fornire gli strumenti per acquisire o
accrescere le competenze teorico-pratiche utili alla gestione dei servizi sanitari: il percorso formativo parte dai
fondamenti della Economia Sanitaria e delle analisi quantitative, per poi affrontare la gestione della aziende sanitarie
con un approccio multidisciplinare che integra management, profili giuridico-legali, organizzazione e clinical
governance. Non mancheranno i momenti dedicati alla analisi delle innovazioni intervenute nel sistema sanitario,
svolte con esperti e testimoni privilegiati del SSN italiano.
Il metodo didattico privilegia l’integrazione delle materie, come anche della teoria con la pratica.
PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo parte dai fondamenti della Economia Sanitaria e delle analisi quantitative, per poi affrontare la
gestione della aziende sanitarie con un approccio multidisciplinare che integra management, profili giuridico legali,
organizzazione e clinical governance. Non mancheranno i momenti dedicati all'analisi delle innovazioni intervenute
nel sistema sanitario, svolte con esperti e testimoni privilegiati del SSN italiano.
MODULI
o
o
o
o
o

Economia e politica sanitaria
Valutazione economica e strumenti quantitativi
Management sanitario
Organizzazione e programmazione sanitaria
Diritto e legislazione sanitarie

DOCENTI
I docenti afferiscono alle principali Università italiane e ad
Enti e Istituzioni quali: Ministero della Salute, ISS, CNR,
A.GeNaS, Lazio Sanità, ecc.
A questi si affiancano docenze di esperti, professionisti e
manager di strutture sanitarie pubbliche e private.
Compongono la Faculty per l’Università di Roma “Tor
Vergata”: E. Bollero, S. Borra, D. Cepiku, S. Cherubini,
A.M. Ciarrapico, A. Donia Sofio, A.L. Fazzari, M. Meneguzzo,
F.S. Mennini, R. Rocci, N. Rosato, F. Spandonaro.

CONTATTI
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