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Quinta edizione



Il Master è composto da 10 moduli divisi in 2 
macro-aree:
• Organizzazione del Sistema Sanitario 

Nazionale, Regionale e Settore ospedaliero;
• Management, Operations, Normative, 

Tecnologie e Comunicazione nel settore 
ospedaliero.

I temi affrontati nei vari moduli sono:
• Economia sanitaria e regolazione 
• Valutazioni economiche e prospettive della 

salute  
• Sistema ospedaliero e valutazione 
• Gestione HR e diritto del lavoro 
• Acquisti e logistica ospedaliera 
• Contabilità e bilancio 
• Controllo di gestione ospedaliera 
• Gestione dei sistemi informativi e tecnologie 

per la salute 
• Diritto della privacy e strategie di 

comunicazione 
• Risk management e sistemi di controllo 

qualità 

Percorso formativo 
e profilo professionale

La formazione è basata su due canali:
• lezioni frontali;
• giornate presso le sedi ospedaliere del 

Gruppo San Donato per la realizzazione 
pratica dei contenuti.

Faculty: i docenti sono accademici sia 
dell’Università degli studi di Bergamo sia di 
altri Atenei italiani e manager del Gruppo San 
Donato.

All’interno del percorso formativo offerto dal 
Master è previsto inoltre un ciclo di incontri 
in cui manager e dirigenti di rilievo di aziende 
ospedaliere pubbliche e private accreditate 
dialogano su temi centrali e di attualità 
del mondo della sanità di oggi. L’iniziativa 
rappresenta un’ulteriore opportunità per gli 
studenti dell’anno accademico in corso di 
avvicinarsi ad alcuni contenuti formativi del 
master, anche attraverso momenti di Q&A con 
i relatori.

Modalità 
didattiche

400 70% V
Ore di formazione 
in aula

Tasso di occupazione 
dei corsisti

Edizione 
del Master

Il Master ha come obiettivo la formazione di manager in grado di 

gestire i diversi ambiti di un’azienda ospedaliera, dal controllo e 

monitoraggio delle performance economiche alla gestione degli 

acquisti, dalla pianificazione e organizzazione dell’attività delle 

sale operatorie e dei reparti alla gestione del personale, dal rischio 

clinico all’ingegneria clinica fino alla privacy e alla comunicazione.



Tirocini e conseguimento titolo

Ogni partecipante svolgerà un progetto 
di ricerca su una tematica di interesse del 
Gruppo San Donato, concordato con la 
governance dell’ospedale. Il lavoro verrà 
svolto come work in progress da circa metà 
del periodo formativo, con diversi momenti di 
presentazione e discussione della Faculty del 
Master.

Il Gruppo San Donato offre fino a 12 posizioni 
di tirocinio extracurricolare presso le proprie 
strutture ospedaliere, che permetterà la 
parziale copertura della tassa d’iscrizione. 
L’accesso avverrà tramite selezione da parte di 
rappresentanti del Gruppo San Donato facenti 
parte della Commissione del Master.

Informazioni sul corso

ORGANIZZAZIONE
Direzione: prof. Gianmaria Martini, 
prof.ssa Caterina Rizzi

SEDE
Campus Economico Giuridico, 
Via dei Caniana, 2 – Bergamo
Sedi ospedaliere selezionate 
dal Gruppo San Donato

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE
5.200,00 euro

CONTRIBUTO UDITORI
2.500,00 euro

RIDUZIONI
Il Gruppo San Donato mette a disposizione 
delle posizioni di tirocinio extra-curriculare 
retribuito presso le strutture ospedaliere. 
Il tirocinio prevede lo svolgimento di una 
normale attività lavorativa a tempo pieno dal 
lunedì al venerdì per tutta la durata del Master
Le posizioni di tirocinio saranno assegnate in 
base a colloquio individuali con la presenza di 
rappresentanti del Gruppo San Donato facenti 
parte della Commissione del Master.

In co-progettazione con

Struttura del corso

COMMISSIONE
Dott. Giuseppe Banfi (Gruppo San Donato), 
prof.ssa Cristiana Cattaneo, dott. Roberto 
Crugnola (Gruppo San Donato), 
dott. Francesco Galli (Gruppo San Donato), 
prof. Claudio Giardini, prof. Gianmaria 
Martini, prof.ssa Viviana Molaschi, prof.ssa 
Caterina Rizzi.

FREQUENZA 
Obbligatoria

CALENDARIO
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, 
una settimana al mese.

STRUTTURA DEL CORSO
Il master ha una durata complessiva 
di 1500 ore per un totale di 60 CFU, 
ed è così articolato:

• 400 ore di formazione in aula
• 325 ore di tirocinio/progetto di ricerca
• 600 ore di formazione individuale
• 175 ore di elaborazione tesi finale

Sbocchi occupazionali

Gli sbocchi occupazionali sono nella 
gestione delle aziende ospedaliere, nelle 
ASST e negli assessorati regionali alla 
salute, nelle attività di tutela alla salute e 
di consulenza per il settore ospedaliero.



SdM 
Scuola di Alta Formazione

CONTATTI
Per informazioni amministrative:
master@unibg.it

Per informazioni didattiche:
mmo@unibg.it

Telefono:
T +39 035 2052872

sdm.unibg.it

http://sdm.unibg.it
https://www.facebook.com/master.sdm.unibg
https://www.instagram.com/sdm_unibg/
https://www.linkedin.com/school/sdm-school-of-management-universit%C3%A0-di-bergamo/
https://twitter.com/SDM_MasterUnibg
https://www.youtube.com/channel/UCh_9gd3KPYrj3seVckU_Gjg

