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MASTER IN MANAGEMENT PER FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE (Sede Verona) A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Master: prof.ssa Luisa Saiani 

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica 

 

Livello: I 

 

Durata: annuale  
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 20/25 (Più 10 posti in sovra-numero per professionisti in possesso della Laurea 

Specialistica/Magistrale delle 4 Classi delle Professioni Sanitarie) 

 

Quota iscrizione al Master: € 2.500,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 1.516,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€ 1.000,00 entro il 30/06/2021. 

 

CFU: 65 
 

Stage: SI 
 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 
Frequenza obbligatoria: La frequenza è obbligatoria per l'80% dell'attività teorica e d'aula e per il 100% 

dell'attività di tutorato e stage. 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/09/2020 al 30/11/2020 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Per informazioni sulla didattica: Dott. Luca Molinari Area Coordinamento didattico Master per le professioni 

sanitarie, AOUI VERONA Tel.+39 045 802 7216 e-mail: luca.molinari@aovr.veneto.it   

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 
La Legge n. 43 del 2006 relativa allo sviluppo delle 22 Professioni Sanitarie (Decreto Interministeriale 19 febbraio 

2009) prevede per l'esercizio della Funzione di Coordinamento il possesso del Master di primo livello in 

Management per le funzioni di coordinamento. Questo Master abilita i professionisti sanitari a concorrere e ad 

assumere queste funzioni in Aziende sanitarie pubbliche, strutture private e convenzionate, Centri di Servizi 

territoriali-residenziali e in Case di cura su tutto il territorio nazionale. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il Master offre opportunità formative per:  

- Sviluppare competenze tecniche, organizzative e relazionali necessarie a rendere strategica la gestione delle risorse 

umane, uno dei ruoli più complessi all’interno delle organizzazioni sanitarie;  

- Gestire l’inserimento, lo sviluppo delle competenze, la progettazione di sistemi premianti e la valutazione dei 

propri collaboratori;  

- Gestire la propria squadra adottando metodi di coaching;  

- Applicare la metodologia del Project Management per realizzare progetti di miglioramento di servizi di media 

complessità organizzativa;  

- Pianificare e gestire processi e modelli organizzativi creando condizioni di sicurezza per l’utenza e per il personale. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Consentono l'accesso; 

• Diploma di Laurea nella classe SNT/1 classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione 

sanitaria ostetrica  

• Diplomi di Laurea nella classe SNT/2 classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione  

• Diplomi di Laurea nella classe SNT/3 classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche  

• Diplomi di Laurea nella classe SNT/4 classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione. 

(equipollenti). 

E’ richiesta inoltre una Comprovata esperienza professionale maturata in Italia nel profilo professionale di 

appartenenza (almeno 3 anni) 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 
 

Prova scritta (punti 30) prevede delle domande a risposta a scelta multipla o risposta breve sui seguenti argomenti 

trasversali: abilità logiche, principi etico-deontologici e della relazione/comunicazione, legislazione sanitaria e di 

esercizio professionale, informatica, epidemiologia e statistica, comprensione dell’inglese scientifico, principi 

igienico – sanitari e di prevenzione delle infezioni associate ai processi assistenziali e sicurezza dei lavoratori, 

principi generali e metodologici dell'evidence based practice. La prova potrà inoltre prevedere una parte con 

domande relative all'aggiornamento specifico-disciplinare suddivisa per area professionale.  

Colloquio di selezione (punti 50) per i primi 60 candidati della graduatoria formulata in base al superamento della 

prova scritta. Il colloquio consisterà nella valutazione della capacità di analisi di situazioni, di prevedere proposte 

di soluzione e sulle aspettative rispetto alla scelta del percorso di Master.  

Il candidato è idoneo qualora il punteggio delle due prove (scritta e colloquio) sia pari o maggiore a 45/80mi.  

A questa valutazione sarà aggiunta quella del curriculum vitae et studiorum (punti 20).  

 

Selezione per iscrizione al Master riservata a 10 posti in sovrannumero per professionisti in possesso di Laurea 

Specialistica/Laurea Magistrale in una delle seguenti classi SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4:  

- colloquio di selezione (punti 50) che consisterà nella valutazione della capacità di analisi di situazioni, di prevedere 

proposte di soluzione e sulle aspettative rispetto alla scelta del percorso di Master; 

- valutazione del curriculum vitae et studiorum (punti 20).  

Il candidato è idoneo qualora il punteggio della prova orale e del curriculum vitae e studiorum sia pari o maggiore 

a 40/70mi.  

 

Successivamente all’espletamento delle prove il Comitato Scientifico provvederà a redigere due graduatorie: − una 

generale − una riservata per i 10 candidati in possesso di Laurea Specialistica/Laurea Magistrale in una delle 4 aree 

delle professioni sanitarie.  

Qualora rispetto al numero individuato rimangano posti vacanti, questi non saranno coperti in quanto in 

sovrannumero. 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Le attività formative del Master si svolgeranno da febbraio 2021 a luglio 2022. La prova finale (tesi) è prevista a 

novembre 2022.  

Le lezioni avranno cadenza settimanale, per un impegno medio di cinque - sei giorni al mese. Si terranno 

indicativamente nella giornata di martedì - con orario dalle 9.00 alle 17.30 -. In alcune settimane, si aggiungerà un 

pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 o il sabato mattina dalle 9 alle 13 (sarà data comunicazione con ampio anticipo). 

 

INFORMAZIONI SULLO STAGE 

 
Frequenza presso strutture sanitarie accreditate di 500 ore di tirocinio da suddividere in due esperienze e da 

concludersi entro il 31/8/2022. Gli stage sono obbligatori e da svolgere presso contesti esterni alla propria sede 

lavorativa e all’azienda sanitaria di appartenenza. Al termine dei periodi di stage verrà redatta una relazione che 

sarà oggetto di apposita valutazione. 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Durante il Master sono previsti bilanci formativi rispetto ad ogni insegnamento, compreso quello dei seminari, 

attraverso esami scritti, colloqui orali, simulazioni, report, finalizzati ad accertare il livello di conoscenza e 

competenza raggiunto nell'applicazione dei principi teorici, degli strumenti e metodologie appresi. Per ogni 

esperienza di stage è prevista una valutazione in itinere attraverso report scritti e/o simulazioni. Al termine del 

Master il partecipante sosterrà una prova finale che deve tener conto della sua capacità di risolvere problemi applicati 

e può consistere nella valutazione di un lavoro scritto e/o di una prova orale ovvero nella valutazione del suo 

percorso formativo complessivo. 

 

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 

 

Per gli iscritti in sovra-numero la quota di iscrizione prevista può variare in base al riconoscimento dei CFU 

pregressi ma non inferiore ad Euro 1.500. 

 

I laureati nell’a.a. 2019/2020 entro la durata normale del proprio corso di studi, anche presso altro Ateneo, hanno 

diritto all’incentivo di € 500 che viene applicato sotto forma di riduzione dei contributi di iscrizione dell’a.a. 

2020/2021.  

Come richiedere l’incentivo: 

1) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona prima dell'iscrizione alla selezione, l'applicazione 

dell'incentivo è automatica; 

2) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona dopo l'iscrizione alla selezione, è necessario scrivere una 

e-mail a segreteria.master@ateneo.univr.it 

3) se la laurea è stata conseguita presso un altro Ateneo, bisogna inviare una e-mail a 

segreteria.master@ateneo.univr.it allegando la " dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi del DPR 

445/2000 nella quale si deve dichiarare: 

1. presso quale Ateneo è stata conseguita la laurea; 

2. di avere conseguito il titolo nei termini di durata normale del corso di studi; 

3. l'anno accademico di immatricolazione; 

4. l'anno accademico di laurea. 

Alla dichiarazione deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità. 

Per i casi 2) e 3) la richiesta deve essere inviata in fase di immatricolazione o prima dell’emissione della seconda 

rata, se prevista. 
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