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Iscrizione € 2.500,00
Sono previsti n. 12 posti con quota a € 400

Tale ﬁgura potrà acquisire le conoscenze e le capacità
teorico-pratiche utili all’analisi, alla valutazione e alla proposta di
soluzioni in situazioni e scenari complessi tipici di aziende e strutture
sanitarie, pubbliche e private, soprattutto in momenti di criticità
come mostrato nell’emergenza sanitaria legata al COVID-19.

MODALITÀ DI ACCESSO

L’aspetto peculiare di questo Master è costituito dall’approccio
ingegneristico applicato alla ﬁgura del Manager dei processi sanitari
e dalla forte multidisciplinarietà.

Laurea Magistrale/Specialistica in:
Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica,
Medicina e Chirurgia, Farmacia-CTF,
Scienze Economico-Aziendali,
o Lauree V.O. equivalenti.

Il master in Management dei processi sanitari è promosso dal
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia.
L'oﬀerta formativa si avvale di docenti dell'Ateneo (Dipartimenti di
Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Economia, Filosoﬁa, Scienze
Sociali, Umane e della Formazione, Matematica e Informatica e
Scienze Politiche) e di esperti esterni di elevato proﬁlo.
Con il supporto incondizionato di Roche S.p.A
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Il Master si propone di fornire competenze speciﬁche per la
formazione e/o l’aggiornamento di una ﬁgura di estrema attualità
quale quella del Manager, per la gestione di strutture sanitarie a tutti
i livelli, in grado di governare i processi per un’ottimizzazione
qualitativa, quantitativa ed economica.
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REQUISITI

Il Collegio dei docenti potrà ammettere possessori di
Lauree diverse, previa valutazione dei curriculum.

ATTIVITÀ FORMATIVE
1500 ORE (60CFU)
Lezione frontali, esercitazioni guidate, studio
individuale, elaborazione project work,
seminari specialistici, conferenze, stage.

FORMULA “WEEKEND”
DIDATTICA DI TIPO MISTO
Con il patrocinio di:

Patrocini richiesti:

Referente: Prof.ssa Elisa Moretti
075.585.3694 // 345.4610675
master.processisanitari@unipg.it

In presenza e a distanza, con lezioni nelle
giornate di venerdì e sabato a weekend alterni.
Le lezioni in presenza si terranno presso il
Polo di Ingegneria - Perugia

Università degli Studi di Perugia // Uﬃcio Concorsi
Mapros Unipg
mapros.unipg.it

075.585.2368

uﬃcio.concorsi@unipg.it

Bando e Modulistica: unipg.it/didattica

