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QUALIFICANTE PER L ’A LTA DIRIGENZA DEL SISTEMA SANITARIO  
 

Obiettivi del Master 
 

Il Master (10ª edizione) si propone come qualificante per l’Alta Dirigenza del Sistema Sanitario, ed è volto a far acquisire ai Discenti: 
(i) conoscenze e metodologie epidemiologico-statistiche, economico-politiche, sociologiche, organizzative e di sanità pubblica utili alla 
interpretazione, redazione, valutazione di programmi e piani sanitari, nonché alla progettazione ed all’analisi di strutture/interventi di 
promozione, tutela e recupero della salute; (ii) competenze economico-aziendali, amministrative e comunicativo-relazionali utili alla 
conduzione manageriale di Enti ed Aziende Sanitarie. 
 

Aree formative (e relativo impegno creditizio)  ed Articolazione didattica 
 

Vengono individuate all’interno del percorso formativo le seguenti aree disciplinari: EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA; 
ORGANIZZATIVA ; ECONOMICO-GIURIDICA. Il valore creditizio del master  è di 60 Crediti Formativi Universitari . Con la 
partecipazione al Master si assolve anche il debito formativo E.C.M. per l’anno di svolgimento. Per concludere il Master è necessario 
frequentare almeno 9 moduli didattici. Ogni modulo ha durata settimanale: inizia nel primo pomeriggio del lunedì e termine nel primo 
pomeriggio del venerdì successivo. Inoltre, è necessario svolgere 350 ore di stage, superare una prova scritta finale e presentare una Tesi 
di fine corso. 
 

Durata del Master e Sedi di svolgimento dell’attività didattica 
 

La durata del Master è di 12 mesi (inizio effettivo delle lezioni Febbario 2012, termine Gennaio 2013). I 9 moduli “core” si svolgono 
presso la CERTOSA DI PONTIGNANO (trecentesco polo didattico e foresteria dell’Università, nel cuore del Chianti, a 10 Km da 
Siena); la residenzialità, comporta obbligo di adesione ad una delle seguenti opzioni: 
- Quota A (323 €: trattamento di pensione completa 5 giorni/ 4 notti, coffee break e programma sociale); 
- Quota B (165,50 €: solo pasti, coffee break e programma sociale).  
Eventuali modifiche e personalizzazioni del Piano di Studio potranno essere proposte e discusse con la Direzione del Master. I Moduli 
sostitutivi/integrativi potranno essere svolti presso il Dipartimento di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica, Polo 
Didattico/Scientifico di “San Miniato”, Via Aldo Moro Siena; Dipartimenti Universitari ed Enti Collaboratori. 
 

Importo tassa d'iscrizione 
Importo totale: 3.000 Euro. Tale somma dovrà essere versata in due rate: la prima, di euro 2.000, all’atto del perfezionamento della 
pratica di iscrizione; la seconda rata, di euro 1000. 
 

Lauree alle quali è concesso l’accesso al Master 
 

- Lauree conseguite secondo gli ordinamenti didattici previdenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; 
- Lauree Specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e Lauree Magistrali ai sensi del D. M. 270/2004.. 
 

Domande di Ammissione 
 

La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Siena e dovrà essere presentata o 
spedita entro il 10 gennaio 2012 con una delle seguenti modalità: 
- consegna all’Ufficio Formazione e Post Laurea (Via Valdimontone, 1, Siena, tel 0577-235940; Centro Didattico, Policlinico “Le 
Scotte”, Strada delle Scotte, Siena, tel. 0577-233168/233109); 

- spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Magnifico Rettore Università degli Studi di Siena - 
Via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena (sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Domanda di ammissione al Master in 
Health Services Management”). 

Alla domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile Allegato A (scaricabile dal sito www.unisi.it/postlaurea/master.htm), i 
candidati dovranno allegare: dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. del 28 dic. 2000, n° 445 art. 46) dei requisiti 
di cui all’art. 2 comma 1 (Allegato B scaricabile dal sito www.unisi.it/postlaurea/master.htm); curriculum vitae et studiorum; copia di un 
documento di identità personale in corso di validità; copia del Codice Fiscale. 
 

Per ulteriori informazioni contattare:  
 

Segreteria Scuola post-laurea di sanità Pubblica: tel. 0577-234084 fax 0577-234090 e-mail: phrlcorsi@unisi.it ; 
Ufficio Formazione Post Laurea: tel. 0577-235940/233168; fax 0577-233408/218750. 
LINK: http:// www.publichealth.it   - http:// www.unisi.it/postlaurea/master.htm 

 


