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Destinatari del Master

Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico;
Laurea in Tecniche Audiometriche;
Laurea in Tecniche di Radiologia Medica;
Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia;
Laurea in Tecniche Ortopediche;
Laurea in Tecniche di Audioprotesiche;
Laurea in Tecniche di Fisiopatologia,
Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare;
Laurea in Igiene Dentale;
Laurea in Dietistica;
Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M.
509/1999 (Classi: equivalenti);
Laurea V.O. conseguita secondo gli ordinamenti
in vigore anteriormente all’applicazione del
D.M. 509/1999 (Classi: equivalenti).

Coloro che operano o intendono operare:
• nelle Unità Operative semplici e complesse di
Aziende Sanitarie pubbliche e private;
• negli enti no profit operanti in ambito sanitario;
• negli Assessorati Regionali alla Sanità e nelle
Agenzie Sanitarie Regionali;
• nel settore della consulenza di direzione e

d’organizzazione in ambito sanitario;
• nel settore della ricerca sanitaria ed in quello della
formazione universitaria.
Obiettivi del Corso

Il Master "Management dei Servizi TecnicoDiagnostici" risponde alle esigenze di coloro che
operano o intendono operare in ambito sanitario,
impegnandosi
in
attività
direzionali,
di
programmazione, coordinamento e controllo, in
particolare relativamente ai Servizi Diagnostici.
Il Master ha lo scopo di fornire e rafforzare le
conoscenze in ambito organizzativo, economico e
gestionale spendibili nei servizi sanitari diagnostici,
sia ospedalieri che territoriali, con l’obiettivo di
formare un manager sanitario capace di integrare le
specifiche peculiarità di ogni settore in maniera
fortemente orientata alla mission aziendale.
L’obiettivo formativo del Master è quello di
acquisire le logiche e gli strumenti del management
aziendale per operare in ambito sanitario
diagnostico, acquisire un adeguato orientamento alla
gestione, alla qualità ed alla soddisfazione
dell’utente/cliente; acquisire una conoscenza
approfondita degli aspetti giuridici e deontologici
relativi alle professioni sanitarie.
Una scelta accurata delle sedi di stage consentirà,
infine, una formazione sul campo con attività
pratiche delle informazioni ricevute nei moduli
frontali.

Sbocchi professionali

Il Master "Management dei Servizi TecnicoDiagnostici" risponde alle esigenze di coloro che
operano o intendono operare in ambito sanitario,
impegnandosi
in
attività
direzionali,
di
programmazione, coordinamento e controllo, in
particolare relativamente ai Servizi Diagnostici.

Articolazione del Piano Didattico

Il Piano Didattico è articolato in Lezioni frontali (26
CFU), Laboratori (2 CFU) ed Esercitazioni (2 CFU)
inerenti le tematiche dei vari insegnamenti. Il Piano
Didattico comprende anche attività di stage (25
CFU) e l’elaborazione della prova finale (5 CFU).

Informazioni sullo stage

Le attività di tirocinio si svolgeranno presso
l’A.O.U.P.
“Paolo
Giaccone”
e
strutture
convenzionate con l'Ateneo di Palermo.

Numero partecipanti

Min. 10 – Max. 25

Costo di partecipazione

€ 1.500,00

Eventuali borse di studio

//////////

Durata di svolgimento delle attività
formative

12 mesi

Sito internet

//////////

Social Network (Facebook, Instagram…)

//////////

Indirizzo mail dedicato

chiara.bellia@unipa.it

Relazione (breve descrizione sulle precedenti La prima edizione del Master di I Livello in
edizioni)
Management dei Servizi Tecnico-Diagnostici

(Coordinatore Prof. Marcello Ciaccio) si è svolta
nell' A.A. 2014/2015 e ha visto la partecipazione di
14 discenti che hanno acquisito approfondite
conoscenze degli aspetti giuridici e deontologici
relativi alle attività direzionali, di programmazione,
coordinamento e gestione in ambito sanitario.
Ambito di interesse (per i Master di I livello
indicare uno dei seguenti ambiti: agro-alimentare,
bioetica, criminologia, design, diritto, marketing,
mobilità e trasporti, nautica, risorse umane, salute)

Salute

Centro di gestione amministrativo-contabile
(Dipartimento/Scuola di Ateneo)

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e
Diagnostica Avanzata (BIND) dell’Università degli
Studi di Palermo.

