
ISCRIZIONE
Le tasse accademiche dovute per l’intero corso 
ammontano a E 2.800, da versare in 3 rate:

1a rata E 1000 da versare all’immatricolazione
2a rata E 900 entro il 23/02/2018 
3a rata E 900 entro il 27/04/2018

È previsto un versamento di E 100, quale contributo 
per le attività di segreteria e per le prove di selezione. 

I versamenti dovranno essere effettuati sul:

c/c bancario 22021 UBI Banco di Brescia 
via Bissolati, 57- 25124 Brescia 
UBI BANCO DI BRESCIA
IT 30 L 03111 11235 0000000 22021  
intestato a Fondazione Poliambulanza

Non verranno effettuati rimborsi.

TITOLO RILASCIATO
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo 
previsto e superate le relative prove di valutazione e 
la prova finale (discussione su un argomento scelto e 
sviluppato sotto forma di tesi dallo studente), sarà rila-
sciato il titolo di Master Universitario di primo livello in 
“Professioni Sanitarie con funzioni di coordinamento: 
master in organizzazione e gestione” con valutazione 
finale espressa in cinquantesimi. 

L’Università cattolica del Sacro Cuore si riserva di non 
attivare o di annullare il corso qualora non si raggiunga 
il numero minimo degli iscritti.

Riferimenti e Coordinamento
D.ssa Alberta Tameni

Coordinatore Area Master
Fondazione Poliambulanza - Brescia

Tel. 030 3518657
alberta.tameni@poliambulanza.it

Segreteria
Tel. 030 3518656

cdl.segreteria@poliambulanza.it
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DOVE SIAMO 
Le lezioni di terranno all’Istituto Artigianelli: Via Brigida 
Avogadro, 23 - 25121 Brescia.

COME RAGGIUNGERCI
  con la metropolitana:
  scendere alla stazione MM Vittoria, prendere
   direzione via Musei (indicazioni per Museo Santa 
  Giulia), in prossimità del Museo ingresso
  pedonale da via Piamarta 6 
  con l’auto:
  possibilità di parcheggio in Piazzale Arnaldo 
  e accesso pedonale da via Brigida Avogadro 23



AMMISSIONE
Saranno ammessi a partecipare da un minimo di 20 ad un 
massimo di 30 candidati in possesso dei requisiti previsti.
I posti verranno così ripartiti:
  per la prima classe L/SNT1 - Professioni sanitarie
  infermieristiche n. 10 posti; Professione sanitaria   
  ostetrica n. 2 posti;
  per la seconda classe L/SNT2 - Professioni sanitarie
  riabilitative - Fisioterapista n. 1 posto;
  educatore professionale n. 1 posto;
  per la terza classe L/SNT3 - Professioni tecnico-  
  sanitarie:
  Tecnico sanitario di radiologia medica n. 2 posti;   
  Tecnico sanitario di laboratorio biomedico n. 2 posti;  
  dietista n. 1 posto.
  per la quarta classe L/SNT4 - Professioni sanitarie   
  della prevenzione: Assistente sanitario n. 1 posto. 

Numero 2 posti sono riservati al personale dipendente 
in servizio presso l’Istituto Ospedaliero Fondazione 
Poliambulanza di Brescia.
La domanda di ammissione, corredata dal curriculum 
formativo e professionale, dovrà essere compilata online sul 
sito www.rm.unicatt.it entro il 24 novembre 2017. 
Per essere ammessi al Master Universitario i candidati 
dovranno superare una prova consistente in una verifica della 
preparazione di base e delle potenzialità allo svolgimento di 
funzioni manageriali, previa valutazione del curriculum di 
studio e scientifico /professionale.

Per ciascuna classe, qualora non risultassero utilmente 
collocati in graduatoria i candidati in possesso del titolo 
professionale richiesto, i posti rimasti vacanti saranno 
ricoperti in base ad una graduatoria generale di merito tra 
tutti i partecipanti alla selezione.
La frequenza del corso è obbligatoria (almeno all’80% delle 
lezioni e del tirocinio).

PIANO DEGLI STUDI
Il Master ha la durata di 11 mesi: 
  Insegnamento d’aula e seminari         38 CFU
  Tirocini    20 CFU 
  Tesi        2 CFU

CORSI DI BASE 
Metodologia della Ricerca applicata alle Professioni 
Sanitarie, Epidemiologia clinica, Statistica Medica, 
Informatica, Evoluzione ed identità delle Professioni 
sanitarie, Filosofia morale, Diritto sanitario.

CORSI SPECIALISTICI
Teoria e ricerca applicata ai modelli organizzativi 
professionali, Programmazione e gestione delle 
risorse, Risk management e qualità, T.Q.M. delle 
Professioni Sanitarie, Etica, Bioetica e Deontologia 
nelle Professioni sanitarie, Normativa in tema di 
determinazione degli organici, Metodologia sociale e 
qualitativa, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 
Apprendimento e formazione nei processi di lavoro.

CALENDARIO
Le lezioni teoriche si terranno nelle giornate di giovedì e 
venerdì dalle ore 8.30 alle 17 nel periodo compreso tra 
febbraio e dicembre 2018. Il tirocinio verrà effettuato a 
partire dal mese di maggio 2018.

OBIETTIVI
Il Master Universitario in Organizzazione e Gestione ha lo 
scopo di formare Professionisti Sanitari con competenze 
organizzative e gestionali, al fine di prepararli ad esercitare 
funzioni di coordinamento in unità organizzative 
ospedaliere e territoriali. 

DESTINATARI
Il Master in Organizzazione e Gestione è riservato a 
laureati appartenenti alle classi delle professioni sanitarie in 
possesso dei seguenti requisiti:
 
  diploma di maturità quinquennale;
 
  diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio
  di una delle professioni sanitarie o titolo equipollente 
  secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 1 delle
   Legge 26 febbraio 1999 n. 42 e dall’art. 1 comma   
  10 della Legge 8 gennaio 2002 n. 1;
 
  tre anni (documentati) di servizio professionale 
  nello specifico profilo.

Oppure a coloro che sono in possesso:

  laurea magistrale con documentata esperieza
  professionale nell’ambito del ruolo di
  coordinamento delle professioni sanitarie.
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