
 

 

 

Corso Master universitario di II livello in 
Governance del rischio clinico e promozione della sicurezza delle cure 

 
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario  

anno accademico 2022/2023 
Master accreditato Bando di concorso INPS Master Universitari “executive” a.a. 

2022/2023 
 

Clinical Risk Governance and Promotion of Healthcare Security 

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 28-04-2022/48 e del Consiglio di Amministrazione 29-04-
2022/143 

Informazioni didattiche 

Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia 
Nome Presidente: Prof.ssa Lorella Franzoni 
Contatti per informazioni didattiche:  
lorella.franzoni@unipr.it 
 

Durata Annuale 

Ambito Sanità 

Periodo di inizio delle attività 
didattiche del Corso 

Febbraio 2023 

Sede Università di Parma, Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Modalità di erogazione delle attività 
formative 

Le attività didattiche del Master saranno erogate salvaguardando i 
contenuti formativi e le esigenze dei partecipanti; in presenza e/o con 
strumenti di didattica a distanza sincrona e asincrona, al fine di 
garantire le stesse possibilità in termini di accessibilità. 

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta 
 

Mediamente 4 giornate al mese (venerdì tutto il giorno e sabato mattino, a settimane alterne) 
75% delle ore di didattica frontale. 
 

Modalità di accesso: Selezione per titoli. 

Profilo professionale che il corso intende formare  

https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente
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Il Master intende sviluppare competenze professionali finalizzate a svolgere attività di Risk Manager. Al termine 
del corso il discente sarà in grado di: progettare, organizzare e coordinare piani programma sulla sicurezza delle 
cure; analizzare i dati relativi al rischio clinico nelle dimensioni epidemiologiche, dei determinanti professionali-
organizzativi-sistemici; promuovere la comunicazione organizzativa e la integrazione professionale; redigere 
reports e documentazione a sostegno delle attività di risk management; interagire con gli stakeholders ed i servizi 
coinvolti in un’ottica di sistema.  

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi  
 

I contenuti formativi mirano a: (a) sviluppare il processo di partecipazione dei professionisti alla costruzione e 
sviluppo di un modello di risk management attraverso input formativi, valorizzazione delle esperienze e delle 
competenze, stimolazione della progettazione; (b) produrre metodologie di apprendimento dall'esperienza, 
disseminando le innovazioni e alimentando il processo formativo, anche con attività di project work e di 
evidenziazione delle eccellenze regionali e non; (c) massimizzare e definire il significato della centralità del 
paziente ed il suo ruolo decisionale in termini consapevoli; (d) costruire percorsi, metodologie, indicatori su 
"rischio e sicurezza nelle Aziende sanitarie". 
 
DESCRIZIONE DEL PROJECT WORK 
Trascorsi 6 mesi dall'inizio del Master, ogni Discente presenta al Comitato Esecutivo una proposta di Project Work. 
La proposta deve rappresentare un contributo teorico-pratico di tipo osservazionale e descrittivo che un 
professionista elabora per una Azienda Sanitaria sui temi di cui ha competenza e conoscenza e che attengono la 
gestione del rischio clinico e la sicurezza delle cure. Il Project Work può articolarsi secondo diversi approcci: 
problem finding (ricerca), problem solving (soluzioni a problemi), programmi di sviluppo (introduzione 
innovativa). Il Project Work deve in linea di massima: definire un tema, specificare gli obiettivi, individuare risorse 
e metologie, attivare il programma operativo, valutare i risultati ottenuti. Il Project Work va presentato assieme 
ad un professionista che svolge funzioni di Tutor. 
 
DESCRIZIONE DELLA PROVA FINALE 
La prova finale consiste nell'approfondimento del Project Work, attraverso la stesura di un elaborato di Tesi. La 
valutazione finale esprime complessivamente i livelli di partecipazione dei Discenti e di produzione nelle varie 
fasi del percorso formativo del Master. La valutazione finale è il risultato di merito raggiunto per: valutazione 
delle verifiche di apprendimento sugli insegnamenti (in trentesimi), valutazione della interazione 
Discente/Docente durante le esercitazioni, valutazione del Project Work. La soglia minima di partecipazione per 
l'ammissione alla prova finale consiste nell'aver superato il 75% di frequenza alle ore di didattica frontale e 
seminari. 
 

Requisiti di accesso  
 

L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del Bando, di uno dei seguenti titoli di 
studio: 

• Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (D.M. n. 270/04), con abilitazione all’esercizio della 
professione. 

• Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (ex D.M. n. 509/99), con abilitazione all’esercizio della 
professione. 

• Laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante-riforma D.M. n. 509/99 equiparata alla sopra indicata classe 
(come da tabella ministeriale di cui al D.I. 9 luglio 2009: http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-
09072009.aspx), con abilitazione all’esercizio della professione. 

• Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

• Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie. 



 

 

• Titolo equipollente rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, dal Comitato 
Esecutivo ai soli fini di iscrizione al Corso, con abilitazione all’esercizio della professione. 

• Altre Lauree di secondo livello, a valutazione della Commissione, sulla documentata esperienza in tema di 
rischio clinico. 
 
 

POSTI A BANDO 

Minimo  1 

Massimo 13 

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online 
25/01/2023 
alle ore 12 

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

09/02/2023 
ore 12 * 

Contributo di immatricolazione  
€ 3.316,00  

(comprensiva di € 16 per bollo virtuale) 

Rata unica € 3.316 all’atto dell’immatricolazione 

Borse di studio 

N°  

3 

Il Master è risultato assegnatario di tre borse di studio a copertura totale del contributo di 
immatricolazione a seguito di selezione Bando di concorso INPS Master universitari “executive” 
2022-2023. I candidati alla borsa INPS dovranno allegare alla procedura di iscrizione alla selezione 
universitaria entro la data di chiusura delle domande di iscrizione al concorso (09/02/2023 alle ore 
12), come allegati non obbligatori, codice “B_INPS” borse INPS, i seguenti documenti: 
1) un’autocertificazione in cui si dichiari di essere dipendente in servizio presso la pubblica 
amministrazione e iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di essere in 
possesso del titolo di studio di accesso richiesto dal bando di concorso universitario e di non aver 
ottenuto da INPS negli aa.aa. 2018/2019, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 borse di studio Master 
executive;  
2) una relazione dell’amministrazione di appartenenza in cui siano esposte le motivazioni a 
supporto della candidatura, anche tenendo conto delle particolari caratteristiche professionali del 
dipendente.  
 
Si ricorda inoltre che gli ammessi all’immatricolazione al Master potranno presentare all’INPS 
domanda online di borsa entro 5 giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma esse3 della 
graduatoria degli idonei predisposta dall’Ateneo.  
Solo per i candidati che si sono iscritti alla prima selezione del Master che vogliono partecipare 
all’assegnazione delle borse INPS, dovranno inviare la documentazione sopra detta via mail ai 
seguenti indirizzi: lorella.franzoni@unipr.it e master.formazionepermanente@unipr.it e dovranno 
fare domanda ad INPS entro i 5 gg previsti dalla pubblicazione della graduatoria complessiva del 
master, fissata per il 14/02/2023. 
 

Uditori  

Numero massimo: 10 

mailto:lorella.franzoni@unipr.it
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Contributo per uditori € 1.000,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge) 

Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande lorella.franzoni@unipr.it 
 

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE  

1. Curriculum vitae europeo. 
2. Autocertificazione del titolo di Laurea, con voto conseguito, scaricata dai sistemi informativi di ateneo o 

redatta di proprio pugno da ciascun candidato. 
 

ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE 

Titoli valutabili: 
1. Dottorato di Ricerca in area medico-sanitaria. 
2. Specializzazione in area medico-sanitaria. 
3. Altre Specializzazioni (a valutazione della Commissione). 
4. Titoli stranieri. 
 

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 14/02/2023, ore 12* 
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: entro 22/02/2023, ore 12* 

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

NOTE: 

*riapertura bando in seguito ad accreditamento del Master al Bando di concorso INPS Master 
universitari “executive” 
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