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MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE

Al fine di ottimizzare l’esperienza didattica, così da creare

le premesse necessarie ad una costante interazione tra

corpo docenti e partecipanti, nonché tra gli stessi discenti,

è previsto un numero chiuso di partecipanti. La preiscri-

zione al Master può essere effettuata on-line con procedu-

ra guidata alla pagina http://iscrizioni.liuc.it. Tutti i candi-

dati verranno selezionati mediante valutazione curriculare

e domanda motivazionale, con la possibilità di svolgere dei

colloqui integrativi. La quota di partecipazione al Master è

fissata in 4.500 € (IVA esente), per gli uditori tale quota è

determinata in 2.500 € (IVA esente) pagabile in 2 rate.

COMITATO DI DIREZIONE SCIENTIFICA E CORPO DOCENTI

Gianfranco Rebora (Presidente)
Prof. Ordinario di Organizzazione Aziendale, Dir. Istituto
di Economia Aziendale, Università Carlo Cattaneo – LIUC
Antonio Sebastiano (Direttore Scientifico)
Ricercatore CREMS e Coordinatore Osservatorio
Settoriale sulle RSA, Università Carlo Cattaneo – LIUC
Davide Croce
Dir. CREMS e Osservatorio Settoriale sulle RSA,
Università Carlo Cattaneo – LIUC
Damiano Mantovani 
Presid. Nazionale ANSDIPP, Dir. Casa Albergo per
Anziani di Lendinara (RO)
Marco Petrillo 
Dott. Commercialista Revisore Contabile, Presid. UNEBA
Provincia di Varese
Daniele Roccon 
già membro del Comitato Direttivo Nazionale ANSDIPP,
Dir. Casa di Riposo A.Galvan di Pontelongo (PD)
Marco Tajana
Dott. Commercialista Revisore Contabile

La faculty del Master prevede la presenza congiunta di
docenti dell’Università e dell’ANSDIPP, di accreditati e rico-
nosciuti professionisti del settore socio-sanitario e sanitario. O T T O B R E  2 0 0 9  – O T T O B R E  2 0 1 1
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Il Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità

(C.R.E.M.S.) dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC opera nei

settori sanitario e socio-sanitario nelle aree che riguardano

l’Health Economics, l’Health Care Management e l’Health

and Social Care Management, svolgendo attività di ricerca e

formazione a livello nazionale ed internazionale.

Anche per l’anno accademico 2009/2010, il C.R.E.M.S. ha

progettato diversi percorsi istituzionali pensati per chiunque

abbia il desiderio di mettersi in gioco, riconoscendo nella for-

mazione un valore fondamentale per la propria crescita pro-

fessionale e personale.

Oltre al Master Universitatio di I° livello in Management delle

Residenze Sanitarie Assistenziali 2a edizione, sono stati isti-

tuiti i seguenti Master Universitari:

Master in Gestione e Organizzazione delle Strutture

Ospedaliere (2° livello); 

Master in Governo Clinico per la Medicina Interna 

(2° livello);

Master in Management delle Residenze Sanitarie

Assistenziali (1° livello – 1a edizione);

Master per Funzioni di Coordinamento delle Professioni

Sanitarie (1° livello – 13a edizione).

OBIETTIVI DEL MASTER

Il Master non vuole rappresentare solo un importante

contribuito per l’affermazione di nuovi ed avanzati

modelli di management nella gestione delle Residenze

Sanitarie Assistenziali, ma intende costituire anche un

momento di pensiero e riflessione in cui, lontano dalla

routine lavorativa, esperienze e patrimoni culturali dif-

ferenti possano essere condivisi e confrontati, alla

ricerca di un arricchimento personale e professionale di

tutti i partecipanti.

Il Master si prefigge, quindi, di supportare i partecipanti

nell’acquisizione dei seguenti learning outcome:

consolidare le basi concettuali e metodologiche di quel-

le expertise acquisite sul campo senza la possibilità di

avere solidi e pregressi costrutti teorici di riferimento;

utilizzare la leva formativa come momento privilegiato

per favorire lo scambio di esperienze professionali e

vissuti personali;

leggere con rinnovate conoscenze teorico-pratiche i

mutamenti in atto nell’ambiente di riferimento, svilup-

pando adeguate strategie aziendali di natura pro-attiva;

tradurre tutti i diversi insegnamenti ricevuti in nuove e

concrete politiche aziendali, acquisendo la capacità di

collegare i diversi risvolti disciplinari collegati alle cri-

ticità economiche, gestionali ed organizzative, che ci si

trova ad affrontare.

DESTINATARI

Il Master si rivolge, in primis, a coloro che già ricoprono

ruoli di Direttori e Gestori di RSA, Direttori Amministrativi,

Direttori Sanitari, Responsabili di organi di staff e/o di

altre unità organizzative intermedie ad alta complessità

presenti in RSA, nonché a coloro che ambiscono a rico-

prire tali posizioni organizzative mediante opportuni per-

corsi di carriera interna o esterna.

L’ammissione al Master è subordinata al possesso di

una Laurea triennale o titolo equipollente. È possibile

partecipare al Master anche in qualità di uditori.

STRUTTURA E CONTENUTI DEL MASTER

Il Master è articolato in 5 moduli didattici, a loro volta

suddivisi in 12 corsi, per un totale di 360 ore d’aula

distribuite all’interno di un orizzonte temporale di natu-

ra biennale, che va dal 28 ottobre 2009, data di avvio del

percorso di studi, al 28 ottobre 2011, data in cui ver-

ranno discusse le tesi di progetto.

modulo 1:

legislazione socio-sanitaria e dell’assistenza sociale

modulo 2: 

economia e gestione 

delle residenze sanitarie assitenziali

modulo 3:

gestione e sviluppo delle risorse umane

modulo 4:

qualità e valutazione dei servizi

modulo 5:

comunicazione istituzionale e intra-organizzativa

L’estensione temporale del piano di studi, con un carico

d’aula mai superiore ai 3 incontri al mese, mira a ren-

dere del tutto conciliabile l’accesso al Master con i pro-

pri impegni lavorativi e professionali.
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