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Titolo  RISK MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE 

SANITARIA 

Livello II 

Dipartimento/Scuola proponente Dipartimento di Promozione della Salute, Materno Infantile, di 

Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” 

(PROMISE) dell’Università degli Studi di Palermo. 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof. Alberto Firenze 

alberto.firenze@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof.ssa Claudia Colomba 

claudia.colomba@unipa.it  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
///// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
///// 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
///// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
///// 

Durata Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo di studio richiesto per 

l’ammissione 

Per accedere al corso la candidata/il candidato deve essere in 

possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

  

a) Laurea Magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 

appartenente ad una delle seguenti Classi: 

 Laurea Magistrale in Biodiversità ed Evoluzione LM-6; 

 Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare 

LM-6; 

 Laurea Magistrale in Biologia della Salute LM-6; 

 Laurea Magistrale in Biotecnologie per l’Industria e la 

Ricerca Scientifica LM-8; 

 Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche LM-13; 

 Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia LM - 13; 

 Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni ed 

Organizzazioni Complesse LM-63; 

 Laurea Magistrale in Sviluppo Sostenibile delle 

Organizzazioni Pubbliche e Private LM-63; 
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 Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

LMG/01; 

 Laurea Magistrale in Cooperazione e Sviluppo LM-81; 

 Laurea Magistrale in International Relations LM-52; 

 Laurea Magistrale in Psicologia Sociale, del Lavoro e 

delle Organizzazioni LM-51; 

 Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione 

Pubblica, d’Impresa e della Pubblicità LM-59; 

 Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali 

LM-87;  

 Laurea Magistrale in Teorie della Comunicazione LM-92; 

 Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina 

Molecolare LM-9; 

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 

Ostetriche LM/SNT1; 

 Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie LM/SNT2; 

 Laurea Magistrale in Scienze della Prevenzione 

LM/SNT4; 

 Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

LM-41; 

 Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria LM-46; 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile LM-23; 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale LM-31; 

 Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie 

LM-56; 

 Laurea Magistrale in Scienze Economico-Aziendali LM-

77; 

 Laurea Magistrale in Scienze Statistiche LM-82; Laurea 

Magistrale in Ingegneria Aerospaziale LM-20; 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica LM-21; 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica LM-22; 

 Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi LM-

24; 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica LM-28; 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica LM-29; 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare 

LM-30; 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica LM-32; 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica LM-33; 

 Laurea Magistrale in Ingegneria e Tecnologie Innovative 

per l’Ambiente LM-35. 

 

b) Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 
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(Classi equivalenti); 

 

c) Laurea vecchio ordinamento conseguita secondo gli 

ordinamenti in vigore anteriormente all’applicazione del D.M. 

509/1999 (Classi equivalenti). 
 

d) Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo 

dal Consiglio Scientifico ai soli fini dell’iscrizione al Corso. 

Destinatari del Master  Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di 

uno dei suddetti titoli di studio. 

 

 Possono, altresì, presentare domanda di ammissione alla 

selezione gli studenti privi del titolo di laurea richiesto per 

l’ammissione, ma che ne conseguano il possesso prima della 

data prevista per l’immatricolazione al Corso di Master. 

Conoscenza lingua straniera per 

accesso al Master 

Conoscenza della Lingua Inglese 

Obiettivi del Corso  Saranno evidenziate le maggiori criticità per il management e le 

risoluzioni idonee per la gestione efficace di una sanità orientata 

al miglioramento continuo della qualità. La multidisciplinarietà 

del programma didattico è volta a favorire l’acquisizione di 

strumenti fondamentali per la gestione efficace ed efficiente del 

Risk Management. Alla conclusione del programma formativo, i 

professionisti saranno in grado di valutare le diverse dimensioni e 

tipologie di rischio clinico all’interno della propria struttura, 

implementando programmi di gestione e svolgendo la propria 

attività in autonomia in aziende sanitarie sia pubbliche che 

private. 

Sbocchi professionali Il Master vuole creare figure professionali con forte componente 

innovativa dal punto di vista tecnico, gestionale e manageriale, al 

fine di intraprendere un percorso di crescita in aziende sanitarie e 

del settore health-care. 

Articolazione del Piano Didattico  Il Master ha la durata di un anno accademico e prevede, per un 

totale di 60 CFU, 1500 ore di attività così suddivise:  

 Lezioni frontali ore120 + studio individuale ore 180 totale 300 

ore CFU 12 

 Ore didattica a distanza, e-learning ore 40+ studio individuale 

ore 60 totale 100 ore CFU 4 

 Esercitazioni, laboratori ore 20 + studio individuale ore 30 

totale 50 ore CFU 2 
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 Laboratori, ore 30 + studio individuale ore 45 totale 75 

ore CFU 3 

 Seminari, incontri di studio, convegni, ore 110 + studio 

individuale ore 165 totale 275 ore CFU 11 

 Testimonianze Esperti, ore 100+ studio individuale ore 150 

totale 250 ore CFU 10 

 Tirocinio/stage (obbligatorio sempre) ore: 200 CFU 8 

 Work experience (obbligatoria per i Master di II livello) ore: 

 200 CFU 8 

 Tesi - Prova finale ore: 50 CFU 2.  

Informazioni sullo stage Stage e tirocini svolti presso Aziende Ospedaliere del territorio 

Nazionale e regionale 

Numero partecipanti Min. 10 – Max. 20 

Costo di partecipazione € 3.000,00   

Eventuali borse di studio  I giovani siciliani di età compresa tra i 18 ed i 36 anni (non 

compiuti) possono presentare domanda per usufruire di Vaucher 

finalizzati a coprire le spese di iscrizione ai Master di II livello in 

risposta all’Avviso 27/2019 emanato dall’Assessorato alla 

Formazione ed Istruzione della Regione Sicilia Link Avviso: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/149976030.PDF.   

Si ricorda che il contributo finanziario dell’INPS per l’iscrizione 

ai master di II° livello è destinato esclusivamente ai dipendenti 

pubblici iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni, creditizie e 

sociali; il contributo finanziario della SNA per l’iscrizione ai 

master di II° livello è riservato esclusivamente ai dirigenti e 

funzionari appartenenti ai ruoli ed in servizio presso una delle 

seguenti amministrazioni pubbliche: 

a)  Organi costituzionali e di rilievo costituzionale; 

b)  Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri; 

c)  Agenzie fiscali; 

d)  Autorità amministrative indipendenti; 

e)  Istituto nazionale infortuni sul lavoro - INAIL; 

f)  Istituto nazionale previdenza sociale - INPS; 

g)  Istituto nazionale di statistica - ISTAT. 

Laddove la domanda di finanziamento andasse a buon fine, 

seguiranno le indicazioni per consentire ai candidati in possesso 

dei requisiti richiesti di presentare domanda di assegnazione delle 

borse di studio. 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 

Data massima prevista di inizio del corso 27 Marzo 2021;  

Data massima prevista di conclusione del corso 27 Marzo 2022. 
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Indirizzo mail dedicato mirmos@unipa.it  

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni) 

Il Master è stato strategicamente progettato con un approccio 

multidisciplinare, per affrontare un tema professionale che 

richiede l’apporto di conoscenze molto variegate. Tale 

impostazione è ben riflessa nelle caratteristiche delle discipline 

previste nel programma didattico e nella provenienza dei relativi 

docenti. Il percorso formativo ha teso in primo luogo a 

consolidare e sviluppare le competenze in ambito di Igiene e 

Medicina Preventiva, Medicina del Lavoro, Etica; Economia 

aziendale, Organizzazione Sanitaria e Clinical Data Management; 

Diritto e medicina legale. La formazione nelle discipline attinenti 

il progetto del Master è stata condotta sulla base di un panorama 

di insegnamenti concorrenti ad una preparazione il più possibile 

completa rispetto agli obiettivi previsti. I contenuti didattici sono 

stati strutturati in lezioni teoriche frontali e in lezioni ed 

esercitazioni pratiche. Tutte le lezioni teoriche sono state infine 

messe a disposizione dei corsisti. Le attività di stages  e work 

experience previste nel percorso formativo e documentate nei 

singoli progetti formativi dei corsisti sono state effettuate presso 

realtà qualificate, in relazione ai temi trattati nel programma 

didattico ed alle finalità occupazionali del Master .Esame finale 

avente ad oggetto la discussione degli elaborati che i corsisti  

stanno preparando, seguiti da un relatore scelto fra i docenti del 

corso sulla base delle linee di indirizzo dell’argomento da 

approfondire. L’obiettivo del Master di fornire una conoscenza 

teorico, nonché una preparazione specifica è stato raggiunto con 

piena soddisfazione dei Docenti impegnati nei vari moduli e dei 

Corsisti iscritti.  

Ambito di interesse (I Master di I e II 

livello dovranno riguardare le 

tematiche di interesse per l’Ateneo, 

individuate all’interno della 

piattaforma ANS di seguito riportate 

- Agricoltura, Agro-alimentare, 

Architettura e Costruzioni, Attività 

Imprenditoriali e Commerciali, 

Bioetica, Criminologia, Diritto, 

Discipline Umanistiche, Ingegneria 

ed Ingegneria del Commercio, 

Istruzione, Marketing, Mobilità e 

Trasporti, Nautica, Risorse Umane, 

Salute, Sanità, Scienze Biologiche, 

SALUTE, SANITA’, BIOETICA. 
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Scienze Fisiche, Scienze 

Matematiche e Statistiche, Scienze 

Sociali e Comportamentali - e di 

altre relative ad ulteriori ambiti di 

interesse) 

Centro di gestione amministrativo-

contabile  

Dipartimento di Promozione della Salute, Materno Infantile, di 

Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” 

(PROMISE) dell’Università degli Studi di Palermo. 
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