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Frontale 16 Interno

Esercitazione 12 Interno

Frontale 16 Interno

Esercitazione 12 Interno

Frontale 16 Esterno

Seminario 8 Esterno

Frontale 16 Esterno

Frontale 16 Interno

Frontale 40 Esterno

Frontale 16 Esterno

Frontale 16 Esterno

Frontale 16 Esterno

Frontale 24 Esterno

Esercitazione 12 Interno

Frontale 16 Esterno

Frontale 16 Esterno

104 Prof. Stefania Di Mauro
Prova 
scritta

30
Acquisire conoscenze per 
programmare, gestire e 

valutare i processi assistenziali

Management e normativa di 
riferimento per l'esercizio delle 

funzioni di coordianmento. I 
contratti in sanità. Garantire la 
sicurezza e la continuità delle 

cure nei servizi sanitari. Il 
processo di miglioramento 

continuo della qualità dei servizi 
sanitari. Etica e deontologia 
nell'esercizio delle funzioni di 

coordinamento.

Il contesto e i servizi 
sociosanitari: inquadramento 

epidemiologico, organizzativo e 
normativo. Healthcare context 

and services: elements of 
epidemiology, organization and 

regulation.

Programmazione, gestione e 
valutazione dei processi 
assistenziali. Planning, 

management and evaluation of 
care processes.

13 MED/45

30
Prova 
scritta

Prof. Lorenzo Mantovani96MED/4211

L'organizzazione dei servizi 
sanitari: processi di 

programmazione, finanziamento, 
gestione, organizzazione e 

valutazione dei servizi. Aspetti di 
medicina legale e medicina del 

lavoro per l'esercizio delle 
funzioni di coordinamento. 

Principi di economia e diritto 
sanitario. Normativa di riferimento 

per l'organizzazione dei servizi 
sanitari.

Conoscere i principi della 
programmazione, 

finanziamento, gestione, 
organizzazione e valutazione 

dei servizi sociosanitari

MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D IDATTICO DEL CORSO)

Management per funzioni di coordinamento delle prof essioni sanitarie

TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello

TITOLO:

La gestione dei gruppi. Aspetti 
psico-sociali delle dinamiche 

lavorative. Significato ed 
esercizio della leadership. 
Comunicare all'interno e 

all'esterno del gruppo di lavoro. 
Costruire un ambiente di lavoro 

positivo. Metodologie per la 
gestione delle riunioni, lavori di 

gruppo, journal club.

Leadership, team building 
multiprofessionale e dinamiche 

dei processi lavorativi. 
Leadership, team building and 

working processes

8 M-PSI/08 68 Prof. Maria Grazia Strepparava
Prova 
scritta

30

Apprendere elementi di 
leadership e team building per 
lo svolgimento delle funzioni di 

coordinamento
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Frontale 8 Interno

Esercitazione 12 Interno

Frontale 16 Interno

Frontale 16 Esterno

Frontale 16 Esterno

Frontale 16 Esterno

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

42 352 0 0 352

STAGE 11 275 11 275 275

PROVA FINALE  (20) 7
Redazione e discussione di un 
elaborato scritto accademico

7

TOTALE ORE/CFU 60 627 18 275 627

Sviluppare capacità utili per 
l'innovazione e il migliormaneto 

continuo dei processi 
assistenziali

Statistica per la ricerca. 
Metodologia della ricerca e 

principali disegni di ricerca in 
ambito sanitario. Lettura critica di 
articoli di ricerca. La formazione e 

l'aggiornamento continuo delle 
competenze in sanità. Ricercare 
nelle banche dati scientifiche ed 
utilizzare prove di efficacia per 
orientare la pratica clinica e il 

management.

Innovazione, ricerca e sviluppo 
per l'assistenza sanitaria. 
Innovation, research and 

development of healthcare.

10 MED/45 84 Dr. Davide Ausili
Prova 
scritta

30

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? SI

INDICARE SI O NOORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
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