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MODALITÀ E QUOTE DI ISCRIZIONE

Le domande di pre-iscrizione devono essere presentate entro il 4 otto-

bre 2013 alla Segreteria Master della LIUC – Università Cattaneo com-

pilando l’apposito modulo disponibile sul sito http://iscrizioni.liuc.it.

Le quote di partecipazione, pagabili in 2 rate, sono le seguenti:

• Master di II Livello: € 4.900 (IVA esente);

• Master di I Livello: € 4.700 (IVA esente);

• Uditori: € 2.700 (IVA esente).

COMITATO DI DIREZIONE SCIENTIFICA

» Gianfranco Rebora – Presidente

Prof. Ordinario di Organizzazione Aziendale

Dir. Scuola di Economia Aziendale, LIUC – Università Cattaneo

» Antonio Sebastiano – Direttore Scientifico

Dir. Osservatorio Settoriale sulle RSA,

LIUC – Università Cattaneo

» Davide Croce

Dir. CREMS, LIUC – Università Cattaneo

» Damiano Mantovani

Presid. nazionale ANSDIPP

» Marco Petrillo

Dott. Commercialista R.C., Vice Presid. UNEBA Regione Lombardia

» Luca Degani

Avvocato cassazionista

» Barbara Militello

Vice Presid. nazionale ANSDIPP
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Segreteria Master
corso Matteotti 22   21053 Castellanza (VA)
tel 0331.572.379   fax 0331.572.425
master@liuc.it   www.master.liuc.it

in collaborazione con:

con il patrocinio di:
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INTRODUZIONE

Il Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale

(CREMS) della LIUC – Università Cattaneo 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 non solo in Italia, ma anche all’Estero. 

Il CREMS ha approfondito metodologie economico-finanziarie per il governo del

sistema e la gestione delle aziende, sviluppando diversi progetti di ricerca a li-

vello nazionale e internazionale, fornendo anche supporto a finanziatori, enti e

aziende sanitarie e socio-sanitarie nella ricerca di soluzioni gestionali ad hoc.

Da anni il Centro, avvalendosi del contributo di professional del mondo sani-

tario e socio-sanitario, propone un’ampia offerta formativa in ambito mana-

geriale in grado di rispondere all’esigenza di aggiornamento dei professionisti

del settore richiesto dai cambiamenti del contesto di riferimento. 

Anche per l’anno accademico 2013/2014 il CREMS ha progettato diversi per-

corsi istituzionali pensati per chiunque abbia il desiderio di mettersi in gioco,

riconoscendo alla formazione un valore fondamentale per la propria crescita

professionale e personale: Master Universitari di II Livello in Management

delle Residenze Sanitarie Assistenziali – MARSA, in Gestione e Organizza-

zione delle Strutture Ospedaliere – MAGOSO, in Governo Clinico per la Me-

dicina interna – CGM, in Management per Dirigenti di Struttura Complessa –

MADISCO, in Direzione per le Professioni Sanitarie – MADIPS, Master Uni-

versitari di I Livello in Management delle Residenze Sanitarie Assistenziali

– MARSA, per Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie – COPS,

Corso di Perfezionamento Universitario in Health Technology Assessment –

COPHTA, Corsi di Rivalidazione dei Certificati di Formazione Manageriale, Corsi

per Dirigenti di Struttura Complessa Area Ospedaliera e Territoriale.

OBIETTIVI

Il Master non vuole rappresentare solo un importante contribuito per l’af-

fermazione di nuovi ed avanzati modelli di management nella gestione

delle RSA, ma intende costituire anche un momento di pensiero e di ri-

flessione in cui, lontano dalla routine lavorativa, esperienze e patrimoni

culturali differenti 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 quelle 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, 

sviluppando 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 criticità economiche, 

gestionali ed organizzative delle RSA.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Il Master si rivolge a Direttori e Gestori di RSA, Direttori Amministrativi,

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

altre unità organizzative intermedie ad alta complessità presenti in RSA,

nonché a coloro che ambiscono a ricoprire tali posizioni organizzative

mediante percorsi di carriera.

L’ammissione al Master di II Livello è subordinata al possesso di una

Laurea magistrale o titolo equipollente, mentre quella al Master di I Li-

vello, è subordinata al possesso di una Laurea triennale o titolo equi-

pollente. È possibile partecipare al Master anche in qualità di Uditore.

CONTENUTI E STRUTTURA DEL CORSO

Il Master di II Livello prevede un impegno di 360 ore d’aula , mentre il

Master di I Livello prevede un impegno di 336 ore d’aula. La frequenza

è obbligatoria per il 70% delle ore complessive di ciascun Master.

Sia il Master di II Livello, sia il Master di I Livello sono articolati in 5 mo-

duli didattici, a loro volta suddivisi in 12 corsi:

» Modulo 1: Legislazione socio-sanitaria e dell’assistenza sociale.

» Modulo 2: Economia e gestione delle RSA.

» Modulo 3: Gestione e sviluppo delle risorse umane.

» Modulo 4: Qualità e valutazione dei servizi.

» Modulo 5: Comunicazione istituzionale e intra-organizzativa.

Per tutti i partecipanti che avranno superato gli esami di profitto è

prevista una presentazione dei risultati dei lavori condotti nell’ambito

del project work. Entrambi i Master sono distribuiti su 24 mesi, che

vanno dal 22 ottobre 2013, data di avvio, al 16 ottobre 2015, data

di discussione delle tesi. 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 propri impegni la-

vorativi e professionali.

Il Master di II Livello rilascia 63 Crediti Formativi Universitari (CFU). Il

Master di I Livello rilascia 60 Crediti Formativi Universitari (CFU).
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