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DECRETO RETTORALE N. 36/15 
 
 

IL RETTORE 
 

VISTI     gli artt. 16 e 17 del DPR 162/82; 

VISTO     l'art. 6 della legge 341/90; 

VISTO    lo Statuto dell’Università; 

VISTO     il Regolamento Didattico di Ateneo;    

VISTO Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di 

aggiornamento professionale e formazione  permanente; 

VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico del 19 dicembre  relative 

all’istituzione e all’attivazione del Master Universitario di I livello annuale in 

“Management economico e forense delle professioni sanitarie”  a.a. 2015/2016; 

VISTA  la convenzione con Campus Don Bosco soc. coop.  concernente le attività organizzative e 

di   orientamento del Master Universitario di I livello annuale  in “Management 

economico e forense delle professioni sanitarie”  a.a. 2015/2016 promosso 

dall’Università degli studi “Giustino  Fortunato” - Telematica; 

VISTO  il Decreto presidenziale del 21 luglio 2015 n.23/15; 

VALUTATO  ogni altro opportuno elemento 

 
DECRETA 

 

 

Art. 1   È emanato l’allegato Bando per l’iscrizione nell’Anno Accademico 2015/2016 al 

Master Universitario di I livello  “Management economico e forense delle 

professioni sanitarie”  di 1500 ore 60 CFU; 

 
Art. 2  Al Bando è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo di Ateneo e sul sito di 

Ateneo. 

 

 

Benevento, 21 luglio 2015 

           IL RETTORE 

                            f.to  Prof. Augusto Fantozzi  
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L’Università degli Studi “Giustino Fortunato” – Telematica - in convenzione con Campus Don Bosco soc. coop. 

promuove il  

MASTER DI I LIVELLO IN 

“MANAGEMENT ECONOMICO E FORENSE DELLE PROFESSIONI SANITARIE” 

A.A. 2015/2016 

 

 

Art. 1 – FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO 

L’Università degli Studi “Giustino Fortunato” – Telematica - bandisce, per l’Anno Accademico 2015/2016, il 

Master Universitario di I livello in  “Management Economico e Forense delle Professioni Sanitarie” in 

convenzione con Campus Don Bosco soc. coop. 

Gli obiettivi del Master sono:  

Di creare una figura professionale che possa esprimere pareri di pratica sanitaria e di economia applicata al 

settore della salute nelle sedi opportune e che possa inoltre, essere impiegata presso gli Uffici di Medicina 

Legale, presso le Direzioni Sanitarie Aziendali e le Direzione Mediche di Presidio Ospedaliero. 

Di approfondire le principali norme giuridiche di legislazione sanitaria e le regole economiche del settore, 

che consentano al corsista di sviluppare le conoscenze utili all’applicazione nelle sedi operative e nei 

contesti di consulenza oltre che nelle sedi legali e di studio dei protocolli e  delle procedure inerenti la 

salute. 

 

Art. 2 – DESTINATARI   

Il Master è rivolto a coloro che intendono acquisire conoscenze di alto livello nel settore economico-

giuridico di interesse sanitario, purchè in possesso della laurea di I o di II livello e/o della laurea magistrale 

e/o della laurea vecchio ordinamento.  

Sono, altresì, ammessi i possessori del Diploma Universitario o di Diplomi Regionali equipollenti alla Laurea, 

ai sensi di Legge.  

 

 

ART.3  –  DURATA, SEDE E FREQUENZA DEL CORSO  

Il Master ha durata annuale, per un carico didattico pari a 1.500 ore corrispondenti a 60 Crediti Formativi 

Universitari. Il percorso formativo avviene in modalità blended (on-line e frontale).  

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria e sarà ottenuta mediante 

tracciamento in piattaforma e rilevazione della presenza in aula. 
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Per il conseguimento del titolo è richiesta una frequenza obbligatoria pari all’80% della durata complessiva 

del corso. La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla piattaforma E-learning dove il 

corsista potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni. L’accesso del corsista alla piattaforma E-

learning avverrà mediante una userid ed una password. La piattaforma E-learning registra le attività dello 

studente nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003). La 

piattaforma ed i servizi di assistenza e tutoraggio operano nel rispetto dei requisiti di cui al Decreto 

Interministeriale 17.4.2003.  

La data di inizio, il calendario delle attività didattiche,  la sede delle lezioni e tutte le ulteriori informazioni 

saranno comunicate mediante appositi avvisi affissi all’albo dell’Ateneo e sul sito www.campusdonbosco.it , 

ente convenzionato con l’Ateneo. 

Il Consiglio direttivo, ove ne ravvisi l’esigenza, potrà individuare altre discipline, stabilire le attività pratiche 

connesse alle varie materie. 

 

Art. 4 - PROGRAMMA DEL CORSO   

Il Master è suddiviso in otto moduli secondo  il seguente prospetto per un totale di 1.500 ore equivalente a 

60 CFU così ripartite:  

 Didattica frontale     100 ore    04 CFU 

 Didattica in modalità multimediale  625  ore   25 CFU 

 Studio individuale autonomo e guidato             625  ore    25 CFU 

 Attività di tirocinio     100 ore  04 CFU 

 Esame finale        50 ore  02 CFU 

Totale               1500 ore  60 CFU 

 

 

I MODULO: Economia e Gestione delle Imprese Sanitarie – SECS-P/08 

Le ore previste sono complessivamente 250 (10 CFU) suddivise in: 

 20 ore di lezione frontale; 

 116 ore di lezione in modalità multimediale; 

 114 ore di autoformazione dedicate alla realizzazione di lavori sperimentali individuali finalizzati al 

superamento della prova finale. 

 

II MODULO: Organizzazione e Direzione d’Impresa – SECS-P/08 

  Le ore previste sono complessivamente 150 (06 CFU) suddivise in: 

 10 ore di lezione frontale; 

 70 ore di lezione in modalità multimediale; 
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 70 ore di autoformazione dedicate alla realizzazione di lavori sperimentali individuali finalizzati al 

superamento della prova finale. 

 

III MODULO: Analisi di Bilancio – SECS-P/07 

Le ore previste sono complessivamente 225 (09 CFU) suddivise in: 

 18 ore di lezione frontale; 

 103 ore di lezione in modalità multimediale; 

 104 ore di autoformazione dedicate alla realizzazione di lavori sperimentali individuali finalizzati al 

superamento della prova finale. 

 

IV MODULO: Management Strategic – SECS-P/08  

Le ore previste sono complessivamente 150 (06 CFU) suddivise in: 

 10 ore di lezione frontale; 

 70 ore di lezione in modalità multimediale; 

 70 ore di autoformazione dedicate alla realizzazione di lavori sperimentali individuali finalizzati al 

superamento della prova finale. 

 

V MODULO:  Diritto Sanitario – IUS/10 

Le ore previste sono complessivamente 150 (06 CFU) suddivise in: 

 10 ore di lezione frontale; 

 70 ore di lezione in modalità multimediale; 

 70 ore di autoformazione dedicate alla realizzazione di lavori sperimentali individuali finalizzati al 

superamento della prova finale. 

 

VI MODULO:  Diritto Penale – IUS/17 

Le ore previste sono complessivamente 200 (08 CFU) suddivise in: 

 16 ore di lezione frontale; 

 92 ore di lezione in modalità multimediale; 

 92 ore di autoformazione dedicate alla realizzazione di lavori sperimentali individuali finalizzati al 

superamento della prova finale. 

 

VII MODULO:  Traumatologia e Riabilitazione Legale e Forense; Patologia Generale Forense  

Le ore previste sono complessivamente 150 (06 CFU) suddivise in: 

 10 ore di lezione frontale; 
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 70 ore di lezione in modalità multimediale; 

 70 ore di autoformazione dedicate alla realizzazione di lavori sperimentali individuali finalizzati al 

superamento della prova finale. 

 

VIII MODULO: Inglese   

Le ore previste sono complessivamente 75 (03 CFU) suddivise in: 

 06 ore di lezione frontale; 

 34 ore di lezione in modalità multimediale; 

 35 ore di autoformazione dedicate alla realizzazione di lavori sperimentali individuali finalizzati al 

superamento della prova finale. 

 

 
Art. 5 -VERIFICA DI PROFITTO   

La piattaforma E-learning  traccia e registra le prove di verifica on line al termine di ogni lezione. I docenti 

monitoreranno i corsisti sulla base di specifici reports, valutando l’accesso all’esame finale. Sono previste 

prove di verifica intermedie on-line e/o in presenza che aiuteranno il corsista a valutare la propria 

preparazione.  

 

ART. 6 – ATTIVAZIONE 

L’attivazione del Master è condizionata al raggiungimento del numero minimo di iscritti fissato in 30 unità. 

Pertanto, qualora il Master non venga attivato, il corsista avrà diritto alla restituzione della somma versata 

all’atto dell’iscrizione.  

ART.  7 - PROVA FINALE  

L’esame finale è basato su un tema di approfondimento teorico a scelta del candidato, sul quale il 

candidato stesso presenterà una tesi. A conclusione del Master agli iscritti che abbiano adempiuto agli 

obblighi, superato le verifiche relative alle varie discipline e sostenuto la dissertazione di una tesi finale, 

sarà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in:  “Management Economico e Forense delle 

Professioni Sanitarie” di 1500 ore pari a 60 CFU utilizzabili ai sensi delle attuali disposizioni di legge. 

 

Art. 8 - MODALITA’ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE   

L’ammissione al Master prevede la compilazione del modulo di iscrizione,  scaricabile on line sul sito 

dell’Ateneo (www.unifortunato.eu) o sul sito Campus Don Bosco (www.campusdonbosco.it) ed allegato al 

presente bando.  

La domanda di iscrizione al Master deve pervenire, entro il 30 settembre 2015 al seguente indirizzo: 
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Campus Don Bosco , Largo Pitagora s.n. -Tremestieri Etneo (CT) 95030, n. di tel 095-7167993. Solo se il 

corso raggiunge il numero minimo di iscrizioni, è consentito alla segreteria organizzativa accettare ulteriori 

iscrizioni, anche se prodotte tardivamente purchè effettuate entro la data di inizio ufficiale del Master. 

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta in carta legale da Euro 16,00 e dovrà essere corredata della 

seguente documentazione:  

- Copia fotostatica, fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità;   

- la ricevuta dell’avvenuto pagamento della I rata del contributo di iscrizione pari ad Euro 500,00 da 

versarsi sul C.C.P. n. 95641692 intestato all’Università degli Studi “Giustino Fortunato”, causale: 

“MSF/1-15”. 

L’Ateneo confermerà tramite e-mail l’avvenuta iscrizione dando comunicazione dei dati di accesso (userid e 

password) alla piattaforma E-learning. La domanda, corredata di documentazione incompleta, non 

consente di ottenere l'iscrizione. 

Art. 9 – QUOTA DI ISCRIZIONE E GESTIONE DEL CORSO 

La quota di iscrizione e frequenza  è di Euro 1.500,00, pagabile in tre rate sul  Conto Corrente Postale n. 

95 64 16 92 intestato all’Università degli Studi “Giustino Fortunato”, causale: “MSF/1-15”. 

La I rata di € 500,00 dovrà essere corrisposta all’atto dell’iscrizione. La II rata di € 500,00 entro il 30 

novembre 2015; la III rata di € 500,00 entro il 31 marzo 2016. 

ll mancato pagamento della II e III rata comporta la disabilitazione all’accesso alla piattaforma E-learning. 

Pertanto Il corsista non in regola con i pagamenti non potrà accedere alla piattaforma E-learning ed alla 

prova finale per il conseguimento del titolo. 

Il versamento dell’iscrizione non sarà rimborsabile, tranne nel caso in cui il Master non venga attivato. In 

caso di ritiro dal Master, successivamente alla conferma effettuata tramite versamento della prima rata, lo 

studente sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera quota di partecipazione. 

 

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL DIRETTORE 

La responsabilità ed il coordinamento del Corso sono assunte dal Direttore, Prof. Errico Cuozzo e dagli altri 

membri del Consiglio direttivo. 

 

ART. 11 - NORMATIVA VIGENTE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa nazionale vigente. 
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