
 

 

 

Corso Master universitario di I livello in Management per le funzioni di coordinamento 
nell'area delle professioni sanitarie  

scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario  
anno accademico 2022/2023 

 

Management Functions in the Health Professions 

Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e del 
Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link 
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente) 
 sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55 e del Consiglio di Amministrazione 28-05-
2020/190 

Informazioni didattiche 

Dipartimento proponente: Medicina e chirurgia  
Nome Presidente: Prof. Giuseppe Pedrazzi 
giuseppe.pedrazzi@unipr.it Tel. 0521/033722 
Contatti per informazioni didattiche:  
Dott. Giuliano Amadasi : giuliano.amadasi@unipr.it 
Dott. William Cantarelli: william.cantarelli@unipr.it 
 

Durata Annuale 

Ambito Sanità 

Periodo di inizio delle attività 
didattiche del Corso 

Gennaio 2023 

Sede Dipartimento di Medicina e chirurgia  

Modalità di erogazione delle attività 
formative 

Le attività didattiche del Master saranno erogate in presenza  

Sede di svolgimento delle attività 
didattiche  

Dipartimento di Medicina e chirurgia 

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta 

La frequenza del corso è obbligatoria: le lezioni si terranno nei giorni di Lunedì e Martedì pomeriggio e Mercoledì 
mattino e pomeriggio: 60% per ogni insegnamento e 100% per i tirocini. 

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli ed esame 

Profilo professionale che il corso intende formare 

Corso di formazione avanzata per l'acquisizione di competenze specifiche nell'area gestionale-organizzativa di primo 
livello, che si focalizza sull'interazione fra persone e contesto di lavoro.  
Il Master, strutturato in gruppi di insegnamenti tra di loro propedeutici, sviluppa le specifiche competenze della 
funzione di gestione e di coordinamento nei contesti delle aree in cui si collocano le diverse professioni sanitarie. 
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Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi  

Le attività formative del master hanno l’obiettivo di fornire ai discenti le seguenti conoscenze e capacità:  
1. concorrere all'attuazione di politiche di programmazione sanitaria; 2. analizzare e decodificare la domanda ed i 
gap organizzativi e/o formativi; 3. progettare e gestire interventi di miglioramento sui processi produttivi e 
tecnologici; 4. fornire consulenza su tematiche di competenza specifica; 5. progettare e gestire un sistema di 
sviluppo delle risorse umane; 6. progettare e gestire un sistema premiante; 7. progettare e gestire un intervento 
formativo; 8. progettare e gestire i processi di miglioramento di qualità e di ricerca; 9. sviluppare e controllare il 
sistema informativo e informatico. 
Le sedi di tirocinio potranno essere: 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 
Azienda Sanitaria Locale di Parma 
Azienda Sanitaria Locale di Piacenza 
Azienda Santa Maria Nuova di Reggio nell'Emilia 
Altre Aziende ed Enti Convenzionati 
Le esperienze di tirocinio presso le aziende di riferimento hanno rappresentato e rappresentano un momento di 
verifica delle competenze utili ad eventuali future proposte di lavoro. 
PROVA FINALE 
Colloquio finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, che tenga conto della valutazione 
dell'attività teorica, dell'attività pratica e dell'elaborato prodotto. 

Requisiti di accesso 

L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che, 
alla data della selezione siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie di seguito elencate: Laurea nella classe SNT/1 (Professioni Sanitarie, 
Infermieristiche e Prof. Sanitaria Ostetrica), SNT/2 (Profess. Sanitarie della Riabilitazione), SNT/3 (Profess. Sanitarie 
Tecniche) e SNT/4 (Profess. Sanitarie della Prevenzione). Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli 
appartenenti alle professioni sanitarie di cui al DM 509/99 e di cui alle Leggi 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 
n. 251, ritenuti validi, ai sensi dell'art. 10 della Legge 8 gennaio 2002 n 1, per l'accesso ai Master ed agli altri Corsi 
attivati dall'Università, purché in possesso del Diploma di maturità quinquennale conseguito in Italia o, per titolo 
conseguito all’estero, dopo almeno 12 anni di scolarità. 

POSTI A BANDO 

Minimo  18 

Massimo 30 

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online 
06/09/2022 alle 

ore 12 

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso e termine ultimo pagamento degli oneri di 
ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)  

19/12/2022 ore 
12  

Contributo di immatricolazione  
€ 2.516,00 

(comprensiva di € 16 per bollo virtuale) 

Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 1.516,00  

Seconda rata (da pagare entro il 28/04/2023): € 1.000,00  

  



 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE  

- Curriculum vitae europeo 
- autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio 

pugno da ciascun candidato  
- autocertificazione del titolo di scuola media superiore quinquennale (solo per coloro che sono in 

possesso di Diploma conseguito in base alla normativa precedente all’istituzione della laurea triennale) 

ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE 

- Titoli valutabili: diploma di master o corsi di perfezionamento in settori affini 
- Stato di servizio in uno dei profili previsti dal bando (soltanto se uguale o superiore a due anni negli ultimi 

tre anni di attività) 
- Modulo di richiesta per sostenere la prova a distanza per coloro che siano impossibilitati allo svolgimento 

dell’esame in presenza  

CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE  

PROVA  
 
Selezione per titoli e colloquio 
motivazionale, verifica delle 
competenze in merito ai principali 
applicativi office (Excel e word) e 
conoscenza dell’inglese scientifico 

DATA PROVA: 11/01/2023 
Ora: 9.00 
LUOGO: Plesso Biotecnologico di Via Volturno, Parma, aula da definire 
 

Il colloquio in modalità telematica avverrà utilizzando l’applicativo Microsoft Teams.  
 
Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I 
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo 
documento di identità. 
 
Come garanzia di trasparenza, al colloquio in modalità telematica potranno assistere tutti i candidati iscritti alla 
selezione. 

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 19/01/2023 ore 12,00  
 
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 27/01/2023 ore 12,00  

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it  

NOTE: 
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