Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E
L’ORIENTAMENTO
Dirigente Giuseppa Locci
ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

D.R. n.

del

MASTER DI II LIVELLO
IN MANAGEMENT DI DISTRETTO SOCIO SANITARIO
A.A. 2016/2017

IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTE
VISTA

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del
27.3.2012, pubblicato sulla G.U. - Serie generale n. 89 del 16.4.2012, e s.m.i.;
la Legge n. 341 del 19.11.1990, recante Riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in
particolare, l’art. 6, c. 2, lettera c);
il D.M. n. 509 del 3.11.1999, relativo al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei, e il successivo D.M. di modifica n. 270 del 22.10.2004, che
prevedono, all’art. 3, la possibilità di attivare corsi universitari di perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento
della laurea e della laurea specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali sono
rilasciati i master universitari di I e di II livello;
il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master dell’Università degli
Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 75 del 14.10.2002, e s.m.i.;
il Regolamento carriere amministrative studenti, emanato con D.R. n. 456 del
28.5.2010, e s.m.i.;
il Regolamento di Ateneo per l’accesso agli atti, emanato con D.R. n. 785
dell’1.7.2014;
il documento del 20.4.2016 concernente le procedure, concordate con il Ministero
degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Interno, per l’accesso
degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore dell’a.a.
2016/2017 presso le Università;
la delibera del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità pubblica, assunta in data
17.1.2017, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione del master di II
livello in Management di distretto socio sanitario per l’A.A. 2016/2017, da attivare con la
collaborazione e il finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, Servizio promozione e
governo delle reti di cure;
il parere espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta telematica del
18.7.2017;
le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente in data 19.7.2017 e 21.7.2017, hanno approvato la proposta del
master di II livello in Management di distretto socio sanitario per l’A.A. 2016/2017;
la nota di precisazioni del Direttore del master riguardo al parere del Nucleo di
Valutazione;
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NELLE MORE
SENTITO

della stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi di Cagliari e la Regione
Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale,
per la regolamentazione degli impegni reciproci;
il Direttore del master riguardo ai tempi di pubblicazione del bando di selezione per
l’ammissione al master
DECRETA

ART. 1 - ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEL MASTER

Presso l’Università degli Studi di Cagliari è istituito, per l’A.A. 2016/2017, in collaborazione con la
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, Servizio
promozione e governo delle reti di cure, il master di II livello in MANAGEMENT DI DISTRETTO SOCIO
SANITARIO, della durata di 1 anno (60 crediti formativi universitari - CFU), per l’ammissione al quale è
indetta una selezione pubblica.
ART. 2 - SEDE

Il corso ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità pubblica.
ART. 3 - OBIETTIVI FORMATIVI

Nel corso degli ultimi anni si sono verificati profondi cambiamenti sociali quali la radicale e drammatica
transizione demografica che ha portato ad un innalzamento dell’età media della popolazione italiana, i
flussi migratori dai paesi asiatici e dal nord Africa, la crisi economica globale che ha portato ad una
contrazione delle risorse economiche da destinare ai diversi settori della spesa pubblica inclusa la sanità.
Tali cambiamenti richiedono un sostanziale ammodernamento del SSN, partendo da alcune tematiche
prioritarie come l’implementazione della Clinical Governance e la sicurezza delle cure, la ricerca e
l’innovazione, la possibilità della mobilità transfrontaliera, la necessità di rinnovare la rete ospedaliera in
base a standard di dotazioni strutturali e tecnologici, bacino di utenza e complessità delle prestazioni
erogate, la necessità di un adeguamento della capacità assistenziale del territorio che dovrà rispondere
alle esigenze di salute di una popolazione sempre più anziana con polipatologie, sottoposta a molteplici
terapie farmacologiche e riabilitative per cui l’ospedale non può rappresentare una risposte idonea
soprattutto in termini di sostenibilità economica dell’approccio. Un ulteriore aspetto critico della attuale
gestione del Servizio Sanitario Nazionale è la gestione della dimissione del paziente dall’ospedale e la
sua presa in carico dal medico di medicina generale (MMG) e dagli specialisti ambulatoriali. Per
qualsiasi tipologia di paziente, ed ancor più per i pazienti oncologici e per tutti i soggetti anziani, il
momento della dimissione rappresenta un “salto nel vuoto”, un reale abbandono per via della difficoltà
di trovare spazio nelle liste degli specialisti ambulatoriali e per la mancanza di una effettiva “continuità
delle cure”. Dall’analisi dello scenario sanitario emergono molteplici criticità legate, nel contesto
regionale, alle peculiarità geografiche (lo stato di insularità) e alla distribuzione della popolazione nel
territorio. Obiettivo principale del master, rivolto a tutti i dirigenti operanti nel Servizio Sanitario
Nazionale, medici e non, di strutture pubbliche, che, in virtù del loro ruolo svolgano quotidianamente
attività di gestione di risorse umane ed economiche, e a coloro che ambiscano ad una prospettiva di
carriera nell’ambito di tali ruoli, è quello di offrire ai partecipanti strumenti e conoscenze per
confrontarsi con le nuove realtà e criticità, in maniera tale da fornire risposte valide ed efficaci.
Classificazione ISTAT della figura professionale: 1.1.2.6.3 “ Dirigenti ed equiparati nella sanità”; 3.2
“Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita”; 3.2.1 “Tecnici della salute”; 3.2.1.1 “
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Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche”; 3.2.1.1.1 “Professioni sanitarie infermieristiche”;
3.2.1.1.2 “Professioni sanitarie ostetriche”; 3.2.1.5 “ Professioni tecniche della prevenzione”; 3.2.1.5.2
“Assistenti sanitari”; 3.4 “Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone”; 3.4.5 “ Tecnici dei
servizi sociali”; 3.4.5.1 “Assistenti sociali”; 3.4.5.1.0 “ Assistenti sociali”; 2.4 “ Specialisti della salute” i.
“Medici Igienisti”.
ART. 4 - ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Il percorso formativo, è articolato in:
- 225 ore di didattica frontale, ripartita in sette moduli - 45 CFU;
- 225 ore di tirocinio da svolgersi presso le Direzioni Sanitarie, Amministrative, le Unità Operative di
Controllo di Gestione, Qualità e Appropriatezza, Risk Management delle aziende sanitarie partner del
progetto - 9 CFU;
- 125 ore per la realizzazione del project work oggetto della valutazione finale - 5 CFU;
- 25 ore per la prova finale - 1 CFU;
- 900 ore di studio individuale.
Le lezioni frontali si svolgeranno presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari e il Presidio
Policlinico di Monserrato, SS 554, bivio per Sestu, 09042, Monserrato (CA), per 30 ore mensili, formula
weekend, 7,5 ore il venerdì e 7,5 ore il sabato, a weekend alterni.
PIANO DIDATTICO
DISCIPLINE

CFU

ORE

MODULO I: ANALISI DELLA COMUNITÀ
INTRODUZIONE AL MASTER
PROFILO DI SALUTE
PARTICIPATIVE ACTION RESEARCH
PARTNERSHIP E ANALISI DEGLI STAKEHOLDER
MOBILITAZIONE DEGLI STAKEHOLDER
L’EMPOWERMENT
L’ASSET ANALYSIS
MODULO II: ANALISI DEI SERVIZI
DAI BISOGNI ALLA DOMANDA DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE
RILEVAZIONE E ANALISI DELL’OFFERTA DI SERVIZI SOCIO SANITARI E
POTENZIALITÀ DI RISPOSTA IN UNA SPECIFICA COMUNITÀ (PUBBLICO, PRIVATO
PROFIT E NON PROFIT)
RILEVAZIONE E ANALISI DELL’OFFERTA DI SERVIZI SOCIO SANITARI
PROFILI E RUOLI PROFESSIONALI: RIVALUTAZIONE NELLA VISIONE DI
COMMUNITY CARE MANAGEMENT TEAM
COLLABORAZIONE INTERPROFESSIONALE E INTERSETTORIALE
MODULO III: GESTIONE DEI SERVIZI
GESTIONE DI SISTEMA DELLE MALATTIE CRONICHE E ADJUSTED CLINICAL
GROUPS
LA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DEI PERCORSI INTEGRATI DI CURA
(POPULATION HEALTH MANAGEMENT)
MODELLI DI GESTIONE DELLA CRONICITÀ
MODELLI DI GESTIONE DELLA PATOLOGIA CRONICA NEUROLOGICA

7,5
0,1
1,5
1,2
1,4
1,2
0,9
1,2

37,5
0,5
7,5
6
7
6
4,5
6

4,5

22,5

1
1

5
5

0,8
1,2

4
6

0,5
7,5
1,5

2,5
37,5
7,5

1

5

1
0,6

5
3
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MODELLI DI GESTIONE DELL’ASSISTENZA CON GLI IMMIGRATI
MODELLI DI GESTIONE DELLA PATOLOGIA ONCOLOGICA
MODELLI DI GESTIONE DELLA SALUTE MENTALE
PDTA, PERCORSI DIAGNOSTICI, TERAPEUTICI, ASSISTENZIALI
INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY
INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY PER I SERVIZI TERRITORIALI
MODULO IV: PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SALUTE PER I SERVIZI DISTRETTUALI
DEFINIZIONE DI UN PIANO CONDIVISO DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA
SALUTE DELLA COMUNITÀ
PROJECT RISK MANAGEMENT E GOVERNO DELLA PROBABILITÀ: ANALISI DEI
RISCHI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO
RISK MANAGEMENT E GOVERNO DELLA PROBABILITÀ: ANALISI DEI RISCHI
RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO
PLUS E DEFINIZIONE DI UN PIANO DI TUTELA DELLA SALUTE
MODULO V: VALUTAZIONE DEI SERVIZI
FENOMENI, MISURE E INDICATORI
VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEI PDTA
GLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO E LA MISURAZIONE DELLE
PERFORMANCE DEL DISTRETTO
VALUTAZIONE DEI SERVIZI E VERIFICA DEGLI EROGATORI ESTERNI
VERSO UN BILANCIO SOCIALE DEL DISTRETTO
ANALISI, PROGETTAZIONE E RIPROGETTAZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI
E DELLE UNITÀ DI OFFERTA
MODULO VI: NEGOZIAZIONE E GESTIONE DEL BUDGET
NEGOZIAZIONE DEL BUDGET DEI SERVIZI TERRITORIALI
NEGOZIAZIONE DEL BUDGET ALL’INTERNO DEL DISTRETTO E LA
RESPONSABILIZZAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI TERRITORIALI
IL BUDGET PER L’ATTIVITÀ INDOTTA DAI MMG (GOVERNO E APPROPRIATEZZA
DELLA SPESA FARMACEUTICA E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE)
MODULO VII: LEADERSHIP E MANAGEMENT
I PROCESSI DECISIONALI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI
I PROCESSI DECISIONALI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI NELLE AZIENDE
SANITARIE
IL SERVIZIO SANITARIO E IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, LE RIFORME
COORDINAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO PER LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE:
MOTIVAZIONE, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEGLI OPERATORI
GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER E SOSTENIBILITÀ DELLA PARTNERSHIP
NEGOZIAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI
COMUNICAZIONE DI SALUTE
HEALTH LITERACY E EMPOWERMENT DEI CITTADINI
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
TOTALE DIDATTICA FRONTALE
TIROCINIO
PROJECT WORK (REALIZZAZIONE)

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
6
1,5
1,5

3
3
3
3
3
2
30
7,5
7,5

1,2

6

0,3

1,5

1,5
6
0,5
1,5
0,8

7,5
30
2,5
7,5
4

1,2
1,2
0,8

6
6
4

4,5

22,5

1,2
1,5

6
7,5

1,8

9

9
1,2
0,4

45
6
2

1,2

6

1,2

6

1,2
1,2
1,2
0,8
0,6
45
9
5

6
6
6
4
3
225
225
125
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PROVA FINALE (DISCUSSIONE PROJECT WORK)
TOTALE

1
60

25
1500
comprensive
dello studio
individuale

ART. 5 - NUMERO DEI PARTECIPANTI

Il corso è aperto a un numero massimo di 44 partecipanti residenti in Sardegna alla data di
pubblicazione del bando.
Dei 44 posti disponibili, 22 sono riservati ai dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, di cui:
- 11, a dipendenti del Servizio Sanitario Regionale con laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione
in Igiene e Medicina preventiva;
- 11, a dipendenti del Servizio Sanitario Regionale con altra laurea magistrale/specialistica o V.O.
Dei residui 22 posti non riservati a dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, 7 sono destinati a
candidati in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Igiene e Medicina
preventiva, 15 a candidati in possesso di altra laurea magistrale/specialistica o V.O.
Il numero minimo di iscritti, il mancato raggiungimento del quale non consentirà l’attivazione del corso,
è 25 corsisti residenti.
ART. 6 - TITOLI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE

Possono partecipare al master coloro che sono in possesso dei seguenti titoli:
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999
(Vecchio Ordinamento);
- Laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004 e Laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 in:
DENOMINAZIONE CLASSE DI LAUREA
PROFESSIONI SANITARIE
MEDICINA E CHIRURGIA CON SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE
SCIENZE ECONOMICHE
ECONOMIA MANAGERIALE
GIURISPRUDENZA/SCIENZE GIURIDICHE
GOVERNANCE E SISTEMA GLOBALE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI
SERVIZI SOCIALI
POLITICHE, SOCIETÀ E TERRITORIO
SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE

CLASSE DI LAUREA
LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3,
LM/SNT4
LM 41, 46/S
LM 56, 64/S
LM 77
LM 01, 31+22/S, 31+102S/S, 102/S,
LMG/01
LM 52
LM 87
LM 62
LM 63, 71/S

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero possono essere ammessi al master
previo accertamento dell’equivalenza del titolo posseduto con quello richiesto per l’accesso, ai soli fini
dell’ammissione al master.
Possono presentare domanda anche coloro i quali conseguiranno il titolo richiesto per la partecipazione
al master in data anteriore a quella fissata per l’espletamento della selezione. In tal caso l’ammissione
alla selezione sarà disposta con riserva, e il candidato sarà tenuto a trasmettere al Settore dottorati e
master - via fax al n. +390706756490, via email all’indirizzo dottoratiemaster@unica.it, o tramite
consegna a mano - il certificato (candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea non
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soggiornanti regolarmente in Italia) o l’autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento,
accompagnati da copia di un documento d’identità valido, non oltre la data della selezione, pena
l’esclusione dalla medesima.
ART. 7 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Per iscriversi alla selezione per l’ammissione al master di II livello in Management di distretto socio sanitario è
necessario utilizzare la procedura online disponibile nella sezione servizi online del sito internet
dell’Università, all’indirizzo https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do, a decorrere dalla data di
pubblicazione del bando e fino al termine di scadenza del 15.9.2017, ore 12:00 (ora locale).
Qualora in prossimità della scadenza del termine il numero degli iscritti fosse inferiore al numero
minimo di partecipanti richiesto per l’attivazione del master, lo stesso sarà automaticamente prorogato.
Il nuovo termine di scadenza sarà reso noto con avviso pubblicato sul sito internet dell’Università,
all’indirizzo http://www.unica.it/master.
Le
istruzioni
per
la
registrazione
online
sono
reperibili
alla
pagina
http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/a_cadon1/Master%20UniCa/Master%2020172018/Istruzioni%20iscrizione%20online%20master.pdf.
L’Università mette a disposizione delle postazioni presso le aule informatiche, ubicate presso le
strutture elencate alla pagina http://www.unica.it/pub/4/index.jsp?is=4&iso=288.
Il candidato, nella domanda online, dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
a. cognome e nome, codice fiscale (per coloro che si registrano per la prima volta), data e luogo di
nascita, residenza, telefono, email e recapito eletto ai fini della selezione;
b. la propria cittadinanza;
c. l’esatta denominazione del master per il quale presenta la domanda;
d. il titolo accademico posseduto, con la data, il voto e l’indicazione dell’Università presso la quale
è stato conseguito;
e. di possedere i requisiti previsti dal bando di concorso e di essere a conoscenza del suo
contenuto;
f. di essere a conoscenza delle sanzioni penali, previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per
le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni;
g. di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. n. 196/2003) e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali
nell’ambito delle finalità e modalità indicate nel bando di concorso;
h. la necessità di ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione a eventuali handicap.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n.104/92, i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove. Essi dovranno, inoltre, inviare, via email, una segnalazione al
Settore dottorati e master che, se necessario, coinvolgerà il S.I.A. - Ufficio Disabilità.
I dati sensibili comunicati a tal fine saranno custoditi e trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003.
I candidati, al termine della procedura di compilazione online dovranno effettuare l’upload sul sistema
dei seguenti documenti in formato pdf (ciascuno di dimensioni non superiori a 1 MByte):
-dichiarazione sostitutiva di certificazioni del titolo di accesso (indicato nel bando) con esami e voti
(modulo disponibile all’indirizzo http://www.unica.it/master) sostituibile con l’autocertificazione scaricabile dal
sito dell’Ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito; (N.B.: NON POSSONO ESSERE ALLEGATI
CERTIFICATI RELATIVI AL TITOLO DI STUDIO MA SOLO AUTOCERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE/AUTODICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE. I candidati che
hanno conseguito il titolo di studio presso l’Università di Cagliari possono scaricare le dichiarazioni sostitutive dalla loro pagina
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web personale, nell’area riservata dei servizi online agli studenti https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do : “Autodichiarazione
Conseguimento Titolo con Esami”);

- curriculum vitae reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal quale risulti il possesso dei titoli valutabili indicati
nell’art. 8 del presente bando, datato e sottoscritto (modulo disponibile all’indirizzo
http://www.unica.it/master);
- copia fronte/retro di un documento d’identità valido con foto nitida;
- altri documenti valutabili.
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 12.11.2011, n.183,
dall’1.1.2012 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare dai privati, né richiedere, i
certificati prodotti da altri uffici pubblici. Pertanto, tutti i titoli valutabili ai fini dell’ammissione ai corsi,
che siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani devono essere prodotti
esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni o dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Gli altri titoli non autocertificabili
possono essere prodotti in fotocopia con allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai
sensi degli art. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che ne attesti la conformità all’originale.
La domanda e la documentazione allegata saranno acquisite definitivamente dall’Università con la
chiusura della procedura di iscrizione online.
IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRÀ ESSERE
IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 15.9.2017 (ORA LOCALE).

EFFETTUATO

CANDIDATI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno compilare online la domanda
di partecipazione al concorso ed effettuare l’upload sul sistema dei seguenti documenti in formato pdf
(ciascuno di dimensioni non superiori a 1 MByte) corredati di traduzione in lingua italiana o inglese:
- certificato attestante il possesso del titolo di studio estero, con l’elenco degli esami sostenuti e la
relativa votazione;
- curriculum vitae datato e sottoscritto;
- certificati attestanti il possesso di eventuali altri titoli valutabili ex art. 8 del presente bando;
- copia fronte/retro a colori di un documento d’identità valido, con foto nitida.
Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equipollente ad uno dei titoli
accademici indicati nell’art. 6, il candidato dovrà indicare l’Università italiana che ha dichiarato
l’equipollenza, nonché il numero e la data del relativo decreto rettorale.
Nel caso in cui, invece, il titolo di studio estero non sia ancora stato dichiarato equipollente, sarà la
Commissione a deliberare sull’equivalenza del titolo, ai soli fini dell’ammissione al corso.
I candidati stranieri sono tenuti al rispetto delle “Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi
universitari anno accademico 2016/2017” (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.universitaly.it/index.php/public/percorsi).
I candidati cittadini di Stati dell’Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste
dagli artt. 46, 47 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.
I candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
La domanda e la documentazione allegata saranno acquisite definitivamente dall’Università con la
chiusura della procedura di iscrizione online.
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IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRÀ ESSERE
IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 15.9.2017 (ORA LOCALE).

EFFETTUATO

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva e possono essere esclusi in qualsiasi momento,
anche successivamente allo svolgimento della medesima, per difetto dei requisiti previsti dal presente
bando.
L’Università effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati.
Nel caso in cui sia accertato che il contenuto delle dichiarazioni è falso o mendace, ferme restando le
sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. n.
445/2000), il candidato decade d’ufficio dall’eventuale immatricolazione.
I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito eletto ai fini del concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione della residenza o del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o da eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
I CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE NON RICEVERANNO ALCUNA COMUNICAZIONE SCRITTA.
ART.

8 - MODALITÀ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
La selezione, che si svolgerà solo nel caso in cui il numero delle domande sia superiore al numero
massimo di posti disponibili, sarà effettuata sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum vitae
et studiorum e in un colloquio.
Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione esaminatrice dispone di 30 punti, di cui 10
riservati alla valutazione dei titoli e del curriculum vitae et studiorum e 20 al colloquio, così ripartiti:
TITOLI E CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
FINO A UN MASSIMO DI 10 PUNTI
-VOTO DI LAUREA
FINO A UN MASSIMO DI 2 PUNTI, SECONDO LA
SEGUENTE SCALA DI VALORI:
VOTO 110/110 E LODE
2 PUNTI
VOTO DA 110/110 A 100/110
1 PUNTO
VOTO INFERIORE A 100/110
0 PUNTI
-SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA
2 PUNTI
PREVENTIVA
-ALTRE SPECIALIZZAZIONI DI AREA MEDICA

-ULTERIORI LAUREE IN ALTRE DISCIPLINE
-DOTTORATO DI RICERCA
-MASTER DI II LIVELLO IN DISCIPLINE SIMILI
-MASTER DI I LIVELLO IN DISCIPLINE SIMILI
-PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INDICIZZATE

1 PUNTO
2 PUNTI
2 PUNTI
2 PUNTI
1 PUNTO
SULLE

TEMATICHE DEL MASTER

FINO A UN MASSIMO DI 1 PUNTO
UN MASSIMO DI 5 PUBBLICAZIONI )

-ATTIVITÀ LAVORATIVA IN STRUTTURE SANITARIE
PUBBLICHE O PRIVATE
COLLOQUIO

(0,2

PUNTI PER

2 PUNTI
FINO A UN MASSIMO DI 20 PUNTI

LA DATA E LA SEDE DELL’EVENTUALE SELEZIONE SARANNO RESE NOTE CON AVVISO PUBBLICATO
SUL SITO INTERNET DELL’UNIVERSITÀ, ALL’INDIRIZZO http://www.unica.it/master.
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I candidati dovranno presentarsi nel giorno, ora e sede indicati, esibendo un valido documento di
riconoscimento.
ART. 9 - GRADUATORIA DEGLI AMMESSI

La Commissione predisporrà la graduatoria generale di merito per ciascuno dei profili di candidati
previsti nell’art. 5, sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun candidato in seguito all’eventuale selezione
effettuata secondo i criteri indicati nell’articolo precedente. In caso di parità di merito si farà ricorso, per
l’ammissione, al criterio della minore età anagrafica del candidato.
La graduatoria, o l’elenco degli ammessi, nel caso in cui la selezione non abbia luogo, saranno resi
pubblici esclusivamente sul sito dell’Università degli Studi di Cagliari, all’indirizzo
http://www.unica.it/master.
NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI SCRITTE AGLI AMMESSI.
Nell’ipotesi di mancata o parziale copertura dei posti destinati a uno dei quattro profili di candidati di
cui all’art. 5, si procederà allo scorrimento delle altre graduatorie, nel rispetto del numero dei posti
previsti, nel seguente ordine, fino alla concorrenza del numero massimo di posti disponibili:
1. stessa condizione di dipendenza\non dipendenza SSR ma con altra laurea;
2. stesso profilo di laurea;
3. diverso profilo di laurea.
ART. 10 - INCOMPATIBILITÀ

L’iscrizione al master è incompatibile con l’iscrizione ad altro master, corso di laurea, di dottorato, di
perfezionamento e a scuole di specializzazione dell’Università di Cagliari o presso altre Università
italiane e straniere.
ART. 11 - IMMATRICOLAZIONE

I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva o nell’elenco degli ammessi di cui
all’articolo 9, devono compilare online la domanda di immatricolazione, disponibile sul sito
dell’Università di Cagliari, nella sezione Iscrizioni e servizi online - Servizi online per gli studenti, alla
pagina https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do, provvedendo anche a effettuare l’upload sul
sistema di una foto in formato digitale, a partire dal giorno della pubblicazione della graduatoria e
fino al quinto giorno successivo a tale data.
L’immatricolazione sarà completata con il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 e della tassa di
iscrizione di cui al successivo art. 12, da effettuare tramite MAv (Mediante Avviso) elettronico bancario,
scaricabile al termine della procedura di immatricolazione, entro i quattro giorni successivi alla data di
presentazione online della domanda di immatricolazione, con le modalità indicate alla pagina
http://www.unica.it/pub/34/show.jsp?id=13832&iso=763&is=34 (Come si pagano i contributi
universitari).
Il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 e della tassa di iscrizione sarà effettuabile a decorrere dalla
data di presentazione della domanda di immatricolazione.
Candidati in possesso di un titolo di studio estero
I candidati in possesso di titolo conseguito all’estero collocati in posizione utile in graduatoria, ai fini del
perfezionamento dell’immatricolazione dovranno inoltre consegnare al Settore dottorati e master,
presso la Segreteria post lauream, in via San Giorgio n. 12 - 09124 Cagliari, il lunedì, mercoledì e
venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, i seguenti documenti:
1. originale o copia autentica del titolo di studio;
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2. originale della traduzione del titolo in lingua italiana e relativa legalizzazione;
3. originale della dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana
all’estero competente per zona (Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città
dell’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero - http://www.miur.gov.it/web/guest/dichiarazione-divalore - http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/glossario.aspx).
LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA DOVRÀ ESSERE ANTICIPATA VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO
dottoratiemaster@unica.it ENTRO I QUATTRO GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE
ONLINE DELLA DOMANDA.
In caso di impossibilità a rispettare tale termine, i candidati in possesso di titolo estero dovranno
presentare la documentazione tradotta e legalizzata, unitamente alla “dichiarazione di valore”, entro un
congruo termine concordato con il Settore dottorati e master, decorso il quale non sarà possibile alcuna
ulteriore dilazione.
I candidati stranieri sono tenuti al rispetto delle “Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi
universitari anno accademico 2016/2017” (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.universitaly.it/index.php/public/percorsi).
La procedura di immatricolazione sarà completata in seguito al controllo, da parte del Settore dottorati
e master, della regolarità e completezza della domanda e dell’effettivo pagamento della tassa di
iscrizione e dell’imposta di bollo di € 16,00.
I candidati vincitori che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno considerati decaduti
dal diritto all’immatricolazione, e al loro posto subentreranno i candidati successivi secondo l’ordine
della graduatoria, ai quali verrà inviata comunicazione via email, con l’invito a effettuare
l’immatricolazione entro il termine nella stessa stabilito.
ART. 12 - TASSE E CONTRIBUTI

L’ammontare complessivo della tassa per la partecipazione al master è pari a € 3.000,00 + € 16,00
(imposta di bollo).
I candidati ammessi, ai quali la Regione Sardegna cofinanzia la frequenza del corso per l’importo di €
2.500,00, dovranno versare, all’atto dell’immatricolazione, esclusivamente una quota di
compartecipazione pari a € 500,00.
Il versamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato, con le modalità indicate alla pagina
http://www.unica.it/pub/34/show.jsp?id=13832&iso=763&is=34 (Come si pagano i contributi
universitari), a decorrere dalla data di compilazione della domanda di immatricolazione online ed entro il
quarto giorno successivo a tale data.
ART.13 - FREQUENZA OBBLIGATORIA E VERIFICA FINALE

Il piano di studio prevede la frequenza a tempo pieno di almeno l’80% delle attività formative e si
conclude con la realizzazione la discussione di un project work, complesso e strutturato che comprende
la progettazione e la realizzazione di una ricerca sul campo, finalizzata ad applicare le conoscenze
acquisite nel corso su casi concreti. Il corsista sceglierà un tema di organizzazione (direzione, gestione
delle risorse finanziarie, gestione delle risorse umane, gestione delle risorse strumentali, comunicazione
istituzionale, digitalizzazione dei servizi, ecc.) e lo analizzerà sul campo (in un settore dell’azienda
sanitaria prescelta) sotto la supervisione di un tutor individuato tra i docenti del corso. Il caso in studio
dovrà essere descritto sotto il profilo teorico, metodologico, tecnico ed operativo, utilizzando
metodologie e tecniche di simulazione e di soluzione dei casi. L’elaborato finale sarà, quindi, sottoposto
alla valutazione di un’apposita commissione per il conseguimento del titolo di master. La metodologia
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per l’individuazione del caso di studio e l’elaborazione del project work sarà distribuita al termine del
primo semestre del corso e sarà contestualmente assegnato il tutor per il project work.
A conclusione del percorso formativo e prima della prova finale sarà richiesta ai corsisti la compilazione
di un questionario di valutazione del master.
ART. 14 - TITOLO FINALE

Alla fine del corso, agli iscritti che avranno superato con esito positivo la prova prevista dal precedente
art. 13, verrà rilasciato dal Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari il titolo di master di II livello in
MANAGEMENT DI DISTRETTO SOCIO SANITARIO.
ART. 15 - ORGANI DEL CORSO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Sono organi del master il Direttore e il Comitato tecnico organizzativo scientifico. Il coordinamento
dell’attività didattica e organizzativa è attribuito al Comitato tecnico organizzativo scientifico del corso,
presieduto dal Direttore. Il Direttore rappresenta la struttura didattica, convoca il Comitato tecnico
organizzativo scientifico e vigila sul corretto funzionamento del corso, assume la responsabilità della
gestione e, a conclusione del medesimo, presenta al Direttore del Dipartimento una relazione
sull’attività svolta.
ART. 16 - COMPONENTI DEGLI ORGANI

La Direzione del Master è affidata al Prof. Paolo Contu.
Il Comitato tecnico organizzativo scientifico è composto dal Direttore del master e dai Proff. Luigi
Minerba e Claudia Sardu.
ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’informativa sulla tutela dei dati personali prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003,
Codice in materia di protezione dei dati personali è consultabile all’indirizzo internet
http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=360&iso=192&is=3.
ART. 18 - INFORMAZIONI

Eventuali richieste di informazioni sul master potranno essere inviate all’email masterdistretto@unica.it.
ART. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7.8.1990 e
s.m.i. è la dott.ssa Monica Melis, responsabile del Settore dottorati e master, tel. +390706756494 - email
dottoratiemaster@unica.it.
ART. 20 - PUBBLICITÀ

Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo.
Il Rettore
Maria Del Zompo
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