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MASTER DI I LIVELLO in 
Management per il Coordinamento delle Professioni Sanitarie  

Anno Accademico 2019-2020 
 
 

(sono state richieste BANDO DAL 15 DICEMBRE 2019 
n.5 Borse di Studio INPS per pubblici dipendenti siamo in 
attesa di eventuale conferma da parte di INPS):  
https://web.unipv.it/formazione/master-
universitari/master-di-primo-livello/ 
Per informazioni e iscrizioni Dott.ssa Lucia Chezzi cell 
3666236322; l.chezzi@smatteo.pv.it; Dott.ssa Piera 
Bergomi cell. 3383719000 3357360517 
p.bergomi@smatteo.pv.it; piera.bergomi@unipv.it; 
 

FINALITA’ DEL MASTER 
Il Master di I livello in “Management per le funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie” è un corso di 
formazione avanzata ed ha lo scopo di far acquisire 
competenze specifiche nell’area gestionale-organizzativa 
e si focalizza sull’interazione fra individui ed 
organizzazioni sanitarie. Il professionista sanitario con 
funzioni di coordinamento deve possedere conoscenze, 
competenze e abilità specifiche, che gli consentano di 
affrontare tutte le situazioni che richiedano di garantire 
la gestione delle risorse umane, strumentali e 
tecnologiche, e dei processi assistenziali, diagnostici, 
preventivi e riabilitativi. L’obiettivo formativo del Master 
è di costruire una figura professionale specialista 
dell’area del Management, con competenze avanzate e 
specifiche dell’area delle professioni sanitarie al fine di 
garantire una risposta, ai cittadini che manifestano un 
bisogno di salute, di elevata qualità anche in termini 
organizzativi. 
I Moduli di insegnamento sono così organizzati:  
1) POLITICHE SOCIO SANITARIE E ANALISI 
ORGANIZZATIVE 
2) EVOLUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
SERVIZI  
3) PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE 
4) LA PERFORMANCE PROFESSIONALE DELLE RISORSE 
UMANE ASSEGNATE 
5) GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE PER GLI 
OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
6) FORMAZIONE NEI SERVIZI SANITARI 
7) RICERCA DELLE EVIDENZE 
8) QUALITA’, GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 
 
 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
La figura professionale formata nel Master può trovare 
sbocco in settori quali: strutture sanitarie pubbliche e 
private, che abbiano istituito le funzioni di 
coordinamento, con responsabilità funzionale e 
organizzativa di ogni struttura semplice, complessa, 
dipartimentale in linea e come disciplinato con l’art.6 
della Legge 43 del 2006. Il bacino di utenza può 
coinvolgere tutti gli afferenti alle professioni sanitarie 
delle quattro classi di laurea che desiderano un impiego 
in area socio-sanitaria all’interno delle aziende sanitarie 
pubbliche e private che al loro interno offrano strutture 
di assistenza socio sanitaria per il soddisfacimento dei 
bisogni di salute della popolazione. 
 

A CHI SI RIVOLGE IL MASTER 
SNT_SPEC/1 e LM/SNT1 - Scienze infermieristiche e 
ostetriche 
SNT_SPEC/2 e LM/SNT2 - Scienze riabilitative 
SNT_SPEC/3 e LM/SNT3 - Scienze tecniche diagnostiche 
e assistenziali 
SNT_SPEC/4 e LM/SNT4 - Scienze della prevenzione 
 

Il corso di durata annuale avrà inizio COME ISCRIVERSI 
a marzo 2020 con frequenza di 4 giorni al mese. Il costo 
del Master ammonta a € 2.150,00 da versarsi in due rate 
nel corso dell’anno. 
 

TIROCINIO 
Il Master prevede un tirocinio all’interno delle diverse 
aree della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di 
Pavia o di altre Strutture convenzionate con l’Università 
degli Studi di Pavia. 
 

PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano 
svolto tutte le attività ed ottemperato agli obblighi 
previsti, previo il superamento di un esame finale di cui 
all’ verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario di I 
livello in “Management per le funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie”. L’esame 
finale consisterà nella discussione di tesi con valutazione 
espressa in trentesimi consistente in un colloquio e nella 
discussione di una tesi relativa al Progetto 
Operativo/Didattico su di un tema specifico oggetto di 
studio. 
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