
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO 
AREA 

DISCIPLINE DISCIPLINARE CFU N. ORE 

Economia aziendale SECS-P/07 2 50 

Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 2 50 

Organizzazione aziendale SECS-P/10 2 50 
Gestione dei servizi sanitari 

Sociologia dei processi economici e del lavoro SPS/09 2 50 

Sociologia generale SPS/07 2 50 

Statistica medica MED/01 2 50 

Psicometria M-PSI/03 2 50 

Strumenti d’analisi della 
gestione dei servizi 

Gestione delle risorse umane e formative SECS-P/10 3 75 

Psicologia sociale M-PSI/05 4 100 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni M-PSI/06 4 100 

Sociologia generale SPS/07 3 75 

Competenze relazionali nelle 
professioni sanitarie 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/08 3 75 

Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 2 50 

Diritto amministrativo IUS/10 2 50 

Diritto del lavoro IUS/07 2 50 

Aspetti giuridici della 
responsabilità nelle professioni 

sanitarie 
Diritto dell’Unione europea IUS/14 2 50 

Storia della medicina MED/02 2 50 

Filosofia morale M-FIL/03 2 50 

Medicina legale MED/43 2 50 

Bioetica MED/43 2 50 

Aspetti etici e medico legali 
della responsabilità nelle 

professioni sanitarie 

Deontologia ed etica nelle professioni sanitarie M-FIL/03 2 50 

Seminari ed attività pratiche     9   

Verifica finale     2   

    TOTALE 60   

Master Universitario di I° livello in 

“FUNZIONI SPECIALISTICHE E  

GESTIONE DEL COORDINAMENTO  

NELLE PROFESSIONI SOCIO-SANITARIE” 
 

SECONDA EDIZIONE - Anno Accademico 2007-2008 

BANDO 
 

Presso l’Università Telematica delle Scienze Umane, in convenzione con la UIL FPL Formazione e l’OPES Formazione, 
è attivato per l’Anno Accademico 2006/2007 il Master universitario di 1° livello in “FUNZIONI SPECIALISTICHE E 

GESTIONE DEL COORDINAMENTO NELLE PROFESSIONI SOCIO-SANITARIE”. Il Master ha una durata annuale. 
A conclusione del Corso gli studenti dovranno sostenere una prova di verifica del profitto per ogni insegnamento. Gli 
studenti devono superare tutti gli esami per essere ammessi alla discussione della prevista tesina. Agli iscritti che 
avranno superato le prove di verifica del profitto e la prova finale verrà rilasciato il Diploma di Master universitario di 
1° livello in “FUNZIONI SPECIALISTICHE E GESTIONE DEL COORDINAMENTO NELLE PROFESSIONI SOCIO-

SANITARIE”. 
Il Master in “Funzioni specialistiche e gestione del coordinamento nelle professioni socio-sanitarie” è finalizzato 
all’acquisizione delle seguenti competenze: 

- utilizzare le competenze di economia sanitaria e di organizzazione aziendale utili all’organizzazione dei servizi e alla 
gestione delle risorse umane e tecnologiche; 

- utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell’area dell’organizzazione dei servizi sanitari; 
- comunicare con chiarezza su problematiche sia di tipo organizzativo che interpersonale con gli altri operatori sanitari 

e con l’utenza; 
analizzare criticamente gli aspetti normativi, etici, deontologici e della responsabilità nelle professioni dell’area sanitaria. 

Il Master è di durata annuale; le attività didattiche si svolgeranno attraverso interazioni teledidattiche, realizzate per via 
telematica, forme di apprendimento guidato, forme di valutazione intermedia e finale e n.6 seminari in presenza. 
I seminari riguarderanno tutte le aree e saranno svolti in tre località interregionali che verranno successivamente 
comunicate. 
           



 

 

 
 

La struttura didattica e l’articolazione dei corsi di insegnamento è così definita: 
Nell’insieme l’attività formativa corrisponde a 60 crediti complessivi. 
Gli iscritti avranno l’obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dal Master: dovranno svolgere le prove di verifica in 
itinere e la prova finale che potrà consistere nella discussione di un elaborato da realizzare a cura dello studente 
con le modalità stabilite dalla Università. 

 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di: 
laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previdenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509; 
lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004; 
lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/2004; 
diplomi di cui all’art. 1 comma 10 della n. 1 dell’8 gennaio 2002 purché in possesso di diploma di Scuola Media Superiore di 
durata quinquennale. 
Possono presentare domanda di ammissione i possessori di altri titoli prescritti dall’art. 5 della L. 251/2000 e dall’art. 1 comma 
10 della n. 1 dell’8 gennaio 2002 purché in possesso anche del diploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale. In 
tal caso l’idoneità dei titoli posseduti ai fini dell’ammissione verrà valutata caso per caso. 
Possono, inoltre, presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero 
equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al Master. L’iscrizione, tuttavia, resta 
subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell’iscrizione. 
Per coloro che sono in possesso di titoli di abilitazione all’esercizio della professione conseguiti all’estero, l’Università potrà 
procedere al loro riconoscimento ai soli fini dell’iscrizione al Master. I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione al Master. 
Per difetto dei requisiti prescritti l’Ufficio Formazione post laurea potrà disporre, in qualsiasi momento e con provvedimento 
motivato, l’esclusione dall’ammissione al Master. 
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di una autorità 
accademica italiana, potranno chiedere al Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
corso. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione 
di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo è stato conseguito. 

 

 
Per qualsiasi informazione contattare: 

OPES Formazione Tel. n. 055.334020 Fax n. 055.3226006 e-mail master@opesformazione.it 
 

 
ISCRIZIONE 

 
I candidati devono: 
a) Compilare la domanda d’iscrizione e quella di partecipazione secondo la modulistica allegat 

b) Versare la somma di € 750,00 relativa alla prima rata di iscrizione con bonifico bancario sulle seguenti coordinate: 
 

Intestazione CIN ABI CAB CONTO IBAN 

UNIVERSITA’ TELEMATICA DELLE 
SCIENZE UMANE 

M 03002 03313 41950\35 IT75M0300203313000004195035 

CAUSALE:M-21+ DATI  ISCRITTO Banca di Roma filiale 98 

   

c) Consegnare o spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla OPES Formazione – Sede di Firenze Via delle Porte 
Nuove n.18 50144 Firenze, la documentazione (domanda di immatricolazione; modulo MCS UIL; autocertificazione dei titoli 
posseduti; ricevuta del pagamento; fotocopia di un valido documento di riconoscimento; fotocopia del Codice Fiscale). 

e) Oltre alla suddetta documentazione, i cittadini non comunitari residenti all’estero dovranno presentare il permesso di 
soggiorno rilasciato dalla Questura in unica soluzione per il periodo di almeno un anno; i cittadini non comunitari residenti in 
Italia dovranno presentare il permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi indicati all’articolo 39, quinto comma, del D. L.vo 
n. 286 del 25.7.1998 (ossia per lavoro autonomo, lavoro subordinato, per motivi famigliari, per asilo politico, per asilo umanitario, 
o per motivi religiosi). 

Per gli iscritti alla UIL FPL la convenzione citata in premessa prevede una quota di partecipazione 
pari a 1.250,00 Euro divisa in due pagamenti; il primo di 650,00 € all’atto dell’iscrizione e la 

seconda di € 600,00 entro il 15/09/2008. 

Roma, 23 maggio 2008 
 

 


