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BANDO DI CONCORSO  

MODULI SINGOLI DEL  

MASTER DI II° LIVELLO IN“MANAGEMENT E SANITÀ – IV EDIZIONE” 

 

ART. 1. OGGETTO DEL BANDO 
È indetta una procedura di selezione per la partecipazione a singoli Moduli previsti nell’anno 2015 dal programma 
didattico del Master universitario di Secondo livello denominato Management e Sanità (MeS)–IV edizione, attivato 
presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
 
Ai sensi dell’art.4 del Bando di selezione del Master Universitario di cui sopra, emanato con PD 556/2013, e dell’art. 3 
del relativo disciplinare emanato con DR 143/2014, possono essere fruibili come moduli singoli i seguenti 
insegnamenti: 
 

Codice Modulo Ore aula Ore FAD CFU 

01MES Organizzazione dei percorsi sanitari 26 6 2 

02MES 
Strumenti e metodi di programmazione 

e controllo aziendale in sanità 
52 8 4 

03MES 
Sistemi di valutazione della performance 

delle organizzazioni sanitarie 
51 9 4 

04MES 
Comportamento organizzativo e 

gestione delle risorse umane in sanità 
37 3 2 

05MES 
Qualità, Rischio clinico e miglioramento 
continuo nelle organizzazioni sanitarie 

39 9 3 

 
E’ prevista la partecipazione di massimo 4 iscritti per ciascun modulo. 

ART.2. REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare domanda di ammissione coloro i quali siano in possesso di laurea specialistica, o di laurea 
magistrale o di laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. 509/99, o titolo equipollente, conseguiti 
entro il termine di scadenza del presente bando, in una Università o Istituto Universitario italiano o straniero di pari 
grado. 

ART.3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
I candidati sono tenuti a registrare, esclusivamente per via informatica, la propria domanda di ammissione ai moduli 
singoli compilando i relativi form disponibili all’indirizzo www.sssup.it/mastermes, seguendo la procedura di 
compilazione indicata nella pagina di accesso a tale sito. Alla domanda di partecipazione al bando devono essere 
allegati: 
- copia documento di identità in corso di validità; 
- un curriculum vitae in formato europeo; 
- il certificato di laurea (o titolo equipollente), da cui risultino la data di conseguimento del titolo e la votazione finale;  
- eventuali ulteriori documenti, titoli e attestati, che il/la candidato/a ritenga utili  
 
In tutti i casi consentiti dalla normativa è ammessa, in luogo della presentazione di certificati o di attestati, 
un’autodichiarazione da cui risultino i medesimi elementi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina 
web www.sssup.it/autocertificazione . 
 
La legge prevede sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.Lgs. 28 dicembre 
2000, n. 455); la Scuola si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni fatte e sui titoli presentati. 
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La domanda di ammissione ai singoli moduli dovrà essere presentata, secondo le modalità sopra indicate, e trasmessa 
perentoriamente entro le ore 13:00 secondo il calendario di seguito indicato: 
 
il 7 gennaio 2015 per il Modulo Organizzazione dei percorsi sanitari; 
il 16 gennaio 2015 per il Modulo Strumenti e metodi di programmazione e controllo aziendale in sanità; 

il 13 febbraio 2015 per il Modulo Sistemi di valutazione della performance delle organizzazioni sanitarie; 

il 13 marzo 2015 per il Modulo Comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane in sanità; 

il 17 aprile 2015 per il Modulo Qualità, Rischio clinico e miglioramento continuo nelle organizzazioni sanitarie. 

 
 
Eventuali  variazioni relative ai termini di presentazione delle domande saranno comunicate esclusivamente mediante avviso sul 
sito web della Scuola Superiore Sant'Anna all’indirizzo www.sssup.it/mastermes oppure all’indirizzo http://mastermes.sssup.it/. 
 
Non saranno fornite ulteriori comunicazioni personali. 
 

ART.4. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, saranno iscritti ai Moduli in base all’ordine cronologico di presentazione 
delle domande fino ad esaurimento dei 4 posti disponibili per ciascun modulo.  
 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito della Scuola all’indirizzo www.sssup.it/mastermes oppure all’indirizzo 

http://mastermes.sssup.it/, secondo il seguente calendario: 
 
entro il giorno 8 gennaio 2015 per il modulo Organizzazione dei percorsi sanitari; 
entro il giorno 20 gennaio 2015 per il modulo Strumenti e metodi di programmazione e controllo aziendale in sanità; 

entro il giorno 17 febbraio 2015 per il modulo Sistemi di valutazione della performance delle organizzazioni sanitarie; 

entro il giorno 18 marzo 2015 per il modulo Comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane in sanità; 

entro il giorno 22 aprile 2015 per il modulo Qualità, Rischio clinico e miglioramento continuo nelle organizzazioni sanitarie. 

 

ART.5. ISCRIZIONE DEGLI AMMESSI AI MODULI SINGOLI 
 
Gli ammessi ai singoli moduli dovranno presentare domanda di iscrizione, indirizzata al Rettore, compilata sull’apposito modello 

disponibile all’indirizzo www.sssup.it/mastermes oppure all’indirizzo http://mastermes.sssup.it/. 

 

La domanda deve essere integrata dalla seguente documentazione: 

• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

• ricevuta quietanzata del bollettino relativo al pagamento della quota di iscrizione, secondo le modalità indicate al 

successivo articolo n. 6. 

 

I cittadini comunitari ed equiparati e/o non comunitari residenti all’estero, che risultino ammessi e che abbiano presentato titoli di 

studio conseguiti all’estero, dovranno allegare, pena il non perfezionamento dell’iscrizione, gli originali dei titoli di studio 

perfezionati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio (tradotti, autenticati, legalizzati e muniti delle 

previste dichiarazioni di valore). 

 

I cittadini non comunitari residenti all’estero devono inoltre allegare copia della ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno 

rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da copia del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per motivi non turistici oppure 

copia del permesso di soggiorno in corso di validità. 

 

La domanda di iscrizione potrà essere presentata alla Segreteria U.O. Alta Formazione, via Cardinale Maffi 27, 56126 Pisa, o 

inoltrata via email all’indirizzo altaformazione@sssup.it o via fax al numero 050882633, entro le ore 13:00 del seguente calendario: 

il giorno 12 gennaio 2015 per il modulo Organizzazione dei percorsi sanitari; 
il giorno 26 gennaio 2015 per il modulo Strumenti e metodi di programmazione e controllo aziendale in sanità; 

il giorno 23 febbraio 2015 per il modulo Sistemi di valutazione della performance delle organizzazioni sanitarie; 

il giorno 25 marzo 2015 per il modulo Comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane in sanità; 

il giorno 30 aprile 2015 per il modulo Qualità, Rischio clinico e miglioramento continuo nelle organizzazioni sanitarie. 
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Scaduti i termini, i candidati ammessi che non avranno presentato domanda di iscrizione saranno considerati rinunciatari. 

ART.6.  QUOTA DI ISCRIZIONE MODULI SINGOLI 
 
L’importo della quota di iscrizione da pagarsi in un’unica soluzione è differenziato per ogni modulo singolo come di 
seguito indicato: 
€ 700,00 per il modulo di Organizzazione dei percorsi sanitari; 
€ 1.400,00 per il modulo di Strumenti e metodi di programmazione e di controllo aziendale in sanità; 
€ 1.400,00 per il modulo di Sistemi di valutazione della performance delle organizzazioni sanitarie; 
€ 1.000,00 per il modulo di Comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane in sanità; 
€ 1.000,00 per il modulo di Qualità, Rischio clinico e miglioramento continuo nelle organizzazioni sanitarie. 
 
 
I pagamenti potranno essere effettuati mediante bonifico bancario indirizzato alla Unicredit Banca S.p.A. Filiale di Pisa,  
Piazza Garibaldi, IBAN IT 32 O 02008 14006 000401272765, con la causale “iscrizione modulo -  codice n. - nome e 
cognome allievo”.  
In qualsiasi momento l’allievo rinunci alla frequenza o non porti a termine il Modulo qualunque sia la causa, non avrà 
diritto alla restituzione di quanto già versato. 
 

ART.7. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
A conclusione di ogni modulo singolo, a coloro che avranno frequentato almeno l’85% delle ore del modulo e che abbiano 
superato le prove di valutazione previste, la Scuola rilascerà, ai sensi della legge 19.11.1990 n. 341, una certificazione con 

valore nei limiti consentiti dalla legge, come previsto dall’art. 6 dello Statuto della Scuola. L’acquisizione dei Crediti Formativi 
Universitari (CFU), indicati per ciascun modulo alla tabella di cui all’articolo 1 del presente bando, è subordinata al 
superamento delle verifiche di apprendimento e al rispetto degli obblighi di frequenza previsti. 
 

ART. 8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE,  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente 

bando è il Responsabile dell’U.O. Alta Formazione - Scuola Superiore Sant'Anna – via Maffi 27, 56127 Pisa - tel. 

050/882645 - fax 050/882633 - e-mail: altaformazione@sssup.it 

 

I dati personali forniti dai candidati verranno trattati dalla Scuola Superiore Sant'Anna in forma prevalentemente 

automatizzata ed in conformità all’art. 11 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) per la 

gestione delle procedure concorsuali. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati a fini di elaborazioni 

statistiche. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al concorso. Gli interessati potranno, in 

qualunque momento, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. scrivendo a Scuola Superiore Sant’Anna – 

Servizi di Supporto alla Formazione Allievi- Piazza Martiri della Libertà, 33, 56127 Pisa - tel. 050.883271. 

 

La Scuola Superiore Sant'Anna opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione (L. 

190/2012)  applicando le misure individuate nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” pubblicato nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo:http://www.sssup.it/amministrazione-

trasparente/altri-contenuti/corruzione 

Contatti 
Per informazioni inerenti il presente Corso di Alta Formazione, si prega di contattare il Laboratorio MeS al numero 
050.883232 o via mail all’indirizzo mastermes@sssup.it 
 

 

          Delegato del Rettore  

         Prof. Andrea de Guttry 
(sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 22 del D.Lgs. n.82/2005) 

 


