CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN
GOVERNANCE DEL RISCHIO CLINICO E PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DELLE CURE
scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario

Anno Accademico 2019/2020
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/node/23955) sulla base della deliberazione del Senato Accademico 14-05-2019/50 e del
Consiglio di Amministrazione 16-05-2019/215
Dipartimento proponente: Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Nome Presidente: Prof.ssa Lorella Franzoni
Informazioni didattiche
Contatti per informazioni didattiche:
lorella.franzoni@unipr.it
Durata

Annuale

Periodo di inizio del Corso

Gennaio 2020

Sede di svolgimento delle attività
didattiche

Aule universitarie situate in Via Gramsci 14 e in via Volturno 39,
Parma; sala Congressi Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
http://lab-san.unipr.it/

Sito web del corso
Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
mediamente 4 giornate al mese (venerdì e sabato, a settimane alterne)
75% delle ore di didattica frontale

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli e colloquio
Profilo professionale che il corso intende formare
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 della 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".

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 in Medicina e Chirurgia
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
Altre Lauree Magistrali a valutazione della Commissione, sulla documentata esperienza in tema di rischio clinico
POSTI A BANDO
Minimo

10

Massimo

40
04/09/2019
ore 12:00
28/10/2019
ore 12:00

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online
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)
Quota d’iscrizione
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Rata unica € 3.216 all’atto dell’immatricolazione
Uditori
Numero massimo: 10
Costo per uditori € 1.016
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande segr_labsan@unipr.it
TITOLI VALUTABILI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Dottorato di Ricerca in area medico-sanitaria
Specializzazione in area medico-sanitaria
Altre Specializzazioni a valutazione della Commissione

Possibilità di svolgere Colloquio in via telematica: SI’
In caso di documentata impossibilità a presentarsi al colloquio di selezione è possibile svolgere il medesimo per
via telematica. A tal fine il candidato dovrà farne preventiva richiesta, inviando una mail alla Presidente del
Master, Prof.ssa Lorella Franzoni - all'indirizzo lorella.franzoni@unipr.it - allegando contestualmente una copia
digitalizzata del documento di riconoscimento. Sarà attivata nella medesima data della prova di ammissione, in
ora da concordare, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. Come garanzia di trasparenza,
all'inizio del colloquio di selezione verranno comunicati ai presenti l'elenco e l'orario dei candidati che avranno
optato per la modalità in remoto al fine di garantire ai candidati in presenza la possibilità di assistere a tali colloqui.

PROVA per titoli e colloquio

CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE
DATA PROVA: 11 novembre 2019
ORA: 9:00
LUOGO: sala riunioni del Centro di Formazione e Ricerca su
Organizzazione, Qualità e Sostenibilità dei Sistemi Sanitari – Via Gramsci
14, Parma
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 25 novembre 2019, ore 12:00
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 13 dicembre 2019, ore 12:00

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

