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Contatti

MASTER UNIVERSITARIO
DI II LIVELLO IN ECONOMIA
E MANAGEMENT DELLA SANITÀ

Direzione scientifica

Modalità e quota di iscrizione

Indirizzi

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’HTA

• regolazione e mercato delle
tecnologie.

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

• Prof.ssa I. Carbonaro
Direttore

• Prof. F. Spandonaro
Responsabile Scientifico

• Prof.ssa Barbara Polistena
Responsabile didattica

Per l’iscrizione è necessario compilare la domanda sul sito dell’Ateneo: 
https://delphi.uniroma2.it/ (area studenti).
La quota di iscrizione, pagabile in due rate, è di € 4.000.
Il Master permette di ottenere 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) 
e, per i professionisti sanitari, l’esonero dall’obbligo formativo ECM 
per l’anno in corso (determina CNFC del 17.7.2013).



Obiettivi

Il Master di II livello in Eco-
nomia e Management della 
Sanità, promosso dal Diparti-
mento di Economia e Finanza 
(DEF) dell’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” in col-
laborazione con il Centro per la 
Ricerca Economica Applicata in 
Sanità (C.R.E.A. Sanità), si pro-
pone di fornire ed aggiornare 
le competenze teorico-pratiche 
utili alla direzione dei servizi sa-
nitari e spendibili nell’ambito 
di aziende pubbliche e private. 
Moduli dedicati permettono la 
specializzazione in ambiti speci-
fici di interesse.

Destinatari e requisiti
di ammissione

Metodologia didattica

Percorso Formativo

Argomenti Propedeutici

Il Master si rivolge a coloro 
che sono in possesso di laurea 
specialistica o magistrale ed ai 
laureati di vecchio ordinamen-
to, in Medicina e Chirurgia, 
Scienze infermieristiche e altre 
professioni sanitarie, Economia, 
Giurisprudenza, Scienze politi-
che, Scienze statistiche.

Il Consiglio del Master può 
valutare l’idoneità di lauree in 
altre discipline. Gli sbocchi pro-
fessionali di elezione sono lega-
ti ai ruoli di responsabilità ma-
nageriale, ma anche a ruoli di 
responsabilità nell’ambito delle 
aziende sanitarie pubbliche e 
private.

Durante il Master è possibile 
effettuare stages.

Le lezioni sono erogate a di- 
stanza e si alterneranno con 
incontri in presenza (modalità

blended e-learning) coniu-
gando comodità per il discente 
ed efficacia formativa.

Le lezioni a distanza potran-
no essere fruite utilizzando pc, 
tablet e smartphone, 24 ore su 
24 e per un numero illimitato di 
volte; la piattaforma permette 
di consultare il materiale didat-
tico e di approfondimento (do-
cumenti, slide, video, etc.), di 
svolgere le esercitazioni nonché 
i test di autoapprendimento.

Sono previsti 7 incontri in pre-
senza su Roma o in modalità 
sincrona distribuiti nei mesi di 
Aprile-Dicembre (approssimati-
vamente una giornata al mese 
ad esclusione dei periodi estivi).

È possibile visualizzare una 
demo dell’offerta didattica ac-
cedendo alla piattaforma on 
line: http://creaformazione.
docebo saas.com/lms/ (USER: 
demo - PW: demo16)

L’approccio è di tipo multidisci- plina-
re, integrando economia, management, 
epidemiologia e programmazione sani-
taria, profili giuridico-legali e organizza-
zione dei servizi sanitari.

L’approccio didattico coniuga teoria e 
pratica ed è orientato a sviluppare l’at-
titudine al problem solving. Alle lezioni 
frontali e a distanza si affiancano tavo-
le rotonde di esperti e testimonianze su 
case study.

I docenti provengono dalle principali 
Università italiane e straniere, nonché 
da Enti e Istituzioni del settore sanitario 
pubblico e privato.

Il percorso formativo prevede 
una parte propedeutica che è mi-
rata a uniformare le conoscenze 
di base dei discenti, una parte 
comune in cui sono affrontate le 
materie fondamentali per lo svi-
luppo delle competenze mana-
geriali ed una parte specialistica.

Saranno:

• 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.


