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BANDO  

Master Universitario di secondo livello  

in Management per Dirigenti di Struttura Complessa - MaDiSCo 

 

3° Edizione  

Sede di Nuoro 

 

 

1. Il Master 

L’Università Carlo Cattaneo – istituisce un concorso per l’ammissione al Master Universitario 

di II livello in Management per Dirigenti di Struttura Complessa. La gestione e la frequenza 

al corso sono organizzate in conformità allo statuto e ai regolamenti di ateneo oltre che dal 

regolamento di questo master approvato dagli organi accademici. Le norme contenute nel 

presente bando sono estratte dal regolamento del Master al quale si rinvia per quanto qui 

non specificato. 

 

2. Obiettivi, destinatari e sbocchi professionali 

Il Master intende formare professionisti in grado di gestire Strutture Complesse, coordinando 

équipe multidisciplinari che governano la complessità delle attività di cura e assistenza 

facendo acquisire competenze specifiche nell’area gestionale organizzativa che si focalizza 

sull’interazione tra persone e contesto di lavoro. La finalità del Master è quella di 

responsabilizzare professionisti del settore sanitario e socio-sanitario affinché possano 

perseguire obiettivi trasversali coniugando aspetti di efficacia clinica con quelli legati 

all’efficienza gestionale. Inoltre il Master si propone di identificare e sviluppare percorsi 

manageriali per l’Unità Operativa/Servizio/Dipartimento di afferenza, perfezionando 

contestualmente contenuti e metodologie già acquisite per completare le conoscenze degli 

altri settori appartenenti alla cosiddetta tecno-struttura aziendale. 
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Il Master è rivolto ai medici chirurghi di tutte le discipline, nonché alla categoria professionale 

degli odontoiatri, degli psicologi, dei biologi, dei chimici appartenente alle discipline 

ricomprese nell’area della sanità pubblica, dei veterinari, dei farmacisti e ai professionisti 

delle 22 professioni sanitarie. 

Il Master si rivolge inoltre al personale amministrativo operante o interessato a operare nel 

settore sanitario o socio sanitario aspirando a ricoprire ruoli dirigenziali. 

Il candidato tipo è laureato, già in servizio, ovvero che ha maturato esperienza nel settore 

sanitario o socio sanitario, e necessita di acquisire titoli e competenze per favorire ed 

accelerare il proprio sviluppo professionale, anche in termini di un possibile avanzamento di 

carriera.  

 

I discenti saranno in grado di ricoprire ruoli dirigenziali all’interno di Aziende Sanitarie e 

Socio Sanitarie. 

 

3. Lingua del master 

Le lezioni si svolgeranno in lingua italiana. 

 

4. Requisiti di ammissione 

4.1 Titoli di studio necessari  

Possono essere ammessi al master coloro i quali abbiano conseguito un diploma di laurea 

magistrale.   

 

4.2 Titoli stranieri 

Per i titoli di studio stranieri occorre la dichiarazione di valore rilasciata dalla competente 

autorità diplomatica che ne attesti la equipollenza con il corrispondente titolo italiano.  

 

4.3 Altri requisiti necessari 

Per essere ammessi al Master è necessario essere dipendenti pubblici, lavorare presso una 

struttura sanitaria/socio-sanitaria o comunque possedere un forte interesse per il settore di 

riferimento. 
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5. Domanda di ammissione alla selezione e procedure  di selezione 

5.1 Domanda di ammissione 

Il candidato deve presentare domanda di ammissione al concorso di selezione allegando tutti 

i documenti specificati nel presente Bando. La domanda di ammissione deve essere 

compilata esclusivamente accedendo al sito https://sol.liuc.it sul quale si troveranno tutte le 

indicazioni necessarie alla compilazione. 

Le domande devono essere presentate direttamente a mano o spedite tramite posta, alla 

c.a. della Sig.ra Elisabetta Mentasti – Segreteria Master, Corso Matteotti, 22 – 21053 

Castellanza (Va), entro il giorno 22/04/2016 (farà fede il timbro postale)  allegando i seguenti 

documenti: 

� curriculum vitae indicante la posizione lavorativa ricoperta attualmente ed il numero 

degli anni di lavoro; 

� autocertificazione (debitamente firmata) attestante conseguimento Laurea Magistrale  

o altri titoli ritenuti idonei per l’ammissione al Master; 

� per gli studenti in possesso di titoli di studio esteri occorre la traduzione in lingua 

italiana o inglese della laurea e l’attestazione di valore loco rilasciata dalla 

competente autorità diplomatica 

� fotocopia (fronte e retro) firmata della carta d'identità e del codice fiscale (indicare sul 

retro copia conforme all’originale e apporre la propria firma); 

� n. 2 fotografie identiche formato tessera (tutte firmate sul retro), di cui una verrà 

autenticata a cura della Segreteria;  

� eventuali lettere di referenza;  

� lettera motivazionale; 

� permesso di soggiorno (se studente extra U.E.) 

� certificazione di conoscenza della lingua inglese, se disponibile  

� I candidati di nazionalità straniera dovranno presentare la domanda in tempo utile per 

poter procedere con l’emissione del visto. 

5.2 Procedura di selezione 

Le candidature pervenute saranno valutate da una specifica Commissione, costituita a 

norma di regolamento. La selezione dei candidati sarà effettuata mediante: 
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• valutazione curriculare (tipo di laurea, percorso professionale, percorso formativo, 

conoscenza della lingua inglese) 

• valutazione della esperienza lavorativa 

• valutazione delle motivazioni espresse nella domanda di ammissione 

• colloquio attitudinale/motivazionale. 

 

I candidati giudicati ammissibili riceveranno conferma di idoneità e potranno procedere con il 

perfezionamento della domanda di immatricolazione al Master. L’immatricolazione al Master 

dei candidati idonei si considera completata con la verifica di tutta la documentazione 

necessaria e con l’avvenuto pagamento della prima rata della tassa di iscrizione. 

Le norme nazionali non consentono l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio 

universitari. Il candidato per tanto dovrà dichiarare di non trovarsi in tale situazione di 

incompatibilità. 

Le modalità di immatricolazione per i candidati idonei ammessi, saranno rese disponibili sul 

sito del Master. 

 

6. Posti disponibili e attivazione del master 

6.1 Numero minimo e massimo  

Il numero di iscritti è fissato in un massimo di 30 partecipanti.  

6.2 Attivazione 

L'Università si riserva di non attivare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero 

minimo di iscritti previsto nel regolamento, dandone tempestiva comunicazione agli 

interessati entro 15 giorni dalla data prevista di inizio. In caso di mancata attivazione del 

Master l'Università provvederà a restituire le eventuali tasse incassate con esclusione di 

ulteriori altre spese, materiali e non, sostenute dal candidato. 

6.3  Iscrizioni in Ritardo 

Il Direttore del Master potrà accettare, nel caso in cui non sia stato superato il numero 

massimo di iscritti e secondo il proprio insindacabile apprezzamento e giudizio, eventuali 

ulteriori iscrizioni di candidati idonei e in regola con la prescritta documentazione entro e non 

oltre la prima sessione d’esame del Master. 
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6.4 Uditori  

Possono essere ammessi anche uditori. Il numero degli uditori non può superare il 20% 

degli iscritti a pieno titolo superiore.  

 

7. Organizzazione didattica del corso 

7.1 Sede 

Il Master si terrà a Nuoro, presso l’Euro Hotel, sito in Via Trieste 62. 

7.2 Durata e Crediti  

Il Master ha la durata di 20 mesi e riconosce 60 Crediti formativi universitari.  

7.3 Sintesi del Piano degli studi  

Il piano di studio è definito in appendice al regolamento del master. 

Il percorso formativo, della durata complessiva di 20 mesi, 6 dei quali sono dedicati ad un 

project work da realizzare sotto la supervisione di un tutor accademico, è full time ed è 

costituito da 32 giornate di formazione svolte in modalità residenziale.  

Sono previste inoltre 14 ore aggiuntive distribuite tra seminari, testimonianze, esercitazioni 

d’aula e role playing, raggiungendo un totale di 270 ore d’aula. 

7.4 Calendario delle lezioni  

Il Master sarà impostato secondo un calendario dettagliato delle lezioni e degli esami, che 

sarà direttamente pubblicato sul sito del Master. Eventuali variazioni dello stesso saranno 

rese note mediante pubblicazione tempestiva sul sito del Master (o mediante altri canali, se 

ritenuti maggiormente idonei).  

La giornata di apertura del Master è prevista per il giorno 16 Maggio 2016. 

Le discussioni dei progetti finali si terranno in due sessioni distinte: la prima nel mese di 

Dicembre 2017 a Nuoro e la seconda nel mese di Luglio 2018 a Castellanza, presso la sede 

dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC. 
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7.5 Requisiti di frequenza 

Gli iscritti sono tenuti a seguire i corsi delle lezioni e a partecipare alle attività pratiche. La 

frequenza è obbligatoria per un numero di ore di lezione non inferiore al 70% delle ore d’aula 

e del projet work previsto a Piano Studi. 

 

8. Tasse e contributi 

8.1 Partecipanti 

Chi ha ottenuto l'iscrizione al Master è tenuto a versare l'intero importo anche in caso di ritiro 

e non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle tasse, soprattasse e contributi pagati. 

La quota di partecipazione al Master è di Euro 3.900. 

 

Il pagamento della quota di iscrizione è stabilito in due  rate così ripartite: 

 

• 1.900,00 Euro (più 16,00 Euro, per imposta di bollo) all’atto di iscrizione; 

• 2.000,00 Euro entro il giorno 14/12/2016. 

 

Sono disponibili 7 borse di studio erogate da INPS da assegnare agli studenti in base alla 

valutazione curricolare effettuata da apposita commissione. La valutazione sarà espressa in 

centesimi.  

Il valore della borsa di studio è di 3.900€. 

 

8.2 Uditori 

E’ prevista anche la partecipazione in forma di uditore. 

La quota di partecipazione al Master per gli uditori è di 2.000,00 Euro. 

Alla domanda di iscrizione per uditore occorre applicare una marca da bollo da 16,00 Euro. 


