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BANDO DI CONCORSO MASTER DI II° LIVELLO IN 

“Management & Sanità” 
A.A. 2013/2014 

ART. 1 - ATTIVAZIONE DEL MASTER 

Presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, è attivato per l’anno accademico 

2013/2014 il Master universitario di Secondo livello denominato MeS Management e Sanità. 

Il corso si tiene presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con inizio nel mese di marzo 2014 e termine nel mese di 

dicembre 2015.  

ART. 2 - CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 

Il conseguimento del Master dà diritto al riconoscimento di un massimo di 80 crediti formativi universitari (CFU). 

L’acquisizione dei crediti è subordinata al superamento delle verifiche di apprendimento, intermedie e finale, e al 

rispetto degli obblighi di frequenza previsti dal Disciplinare degli allievi del Master. 

Per conseguire il titolo è necessaria l’acquisizione di almeno 72 crediti formativi. 

ART. 3 - OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Master si propone di formare i partecipanti su conoscenze e competenze necessarie per operare nella gestione di 

strutture complesse in campo sanitario. Durante il percorso formativo il partecipante al master dovrà quindi acquisire 

conoscenze sulle caratteristiche specifiche di funzionamento ed organizzazione dei sistemi sanitari nel loro insieme e 

dei soggetti che in essi operano. Inoltre dovrà acquisire conoscenze sui meccanismi operativi e gli strumenti di 

gestione di maggiore rilevanza presenti e proponibili nelle aziende sanitarie. 

Obiettivo formativo del corso è affiancare la formazione sui “saperi” a quella sulle capacità e competenze da attivare 

in contesti organizzativi complessi quali quelli sanitari, caratterizzati da elevata innovazione tecnologica, numero 

rilevante di professioni coinvolte nel processo di erogazione, la presenza di asimmetria informativa con gli utenti,  la 

specifica  tipologia dei servizi erogati. 

ART. 4 - DIDATTICA E ARTICOLAZIONE INTERNA  

La metodologia didattica prevede 560 ore di didattica (460 da svolgersi in aula e 100 a distanza tramite apposita 

piattaforma web), 40 ore di  laboratori / workshop, 100 ore di lavori individuali e di gruppo e lo svolgimento di uno 

stage, della durata di 800 ore, da tenersi presso Aziende USL, Aziende Ospedaliero-Universitarie, Regione Toscana, 

Aziende Farmaceutiche, piuttosto che lo stesso Laboratorio MeS. Lo stage ha la funzione di integrare la formazione 

d’aula con esperienze operative dirette.  

Alcuni insegnamenti potranno essere aperti anche a partecipanti esterni alla classe del Master. La direzione del 

Master comunicherà anticipatamente agli allievi la presenza di eventuali partecipanti esterni. 

I diritti ed i doveri degli allievi del corso, nonché le relazioni tra gli allievi e le strutture della Scuola, sono regolati dal 

Disciplinare generale degli allievi dei Corsi e Master della Divisione Alta Formazione e dal Disciplinare degli allievi del 

Master MeS Management e Sanità.  

ART. 5 - PROJECT WORK 

A conclusione della fase di stage i partecipanti sono tenuti a presentare un Project work sui temi oggetto del Master. 

ART. 6 - 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. 

Coloro che prevedono di conseguire il titolo entro il 30 aprile 2014 sono tenuti a presentare, allegandola alla domanda 

di ammissione, un’autodichiarazione riportante le votazioni conseguite negli esami di profitto e la presunta data di 

conseguimento del titolo; successivamente, ma comunque entro il 30 aprile 2014, dovrà essere presentato il 

certificato di laurea o un’autodichiarazione del titolo universitario conseguito. 

Dal momento che alcuni moduli didattici potranno prevedere la presenza di docenti stranieri, requisito fondamentale 

per partecipare al master è altresì un’adeguata conoscenza della lingua inglese che sarà valutata in fase di selezione. 
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ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

I candidati sono tenuti a registrare, esclusivamente per via informatica, la propria domanda di ammissione all’indirizzo 

http://mastermes.sssup.it, seguendo la procedura di compilazione indicata nella pagina di accesso a tale sito. 

Alla domanda di partecipazione al bando devono essere allegati: 

- una fotografia; 

- un curriculum vitae (in formato europeo); 

- il certificato di laurea, da cui risultino la data di conseguimento della laurea e la votazione finale; 

- eventuali ulteriori documenti, titoli ed attestati, che il/la candidato/a ritenga utili ai fini della selezione. 

 

In tutti i casi è ammessa, in luogo della presentazione dei certificati o degli attestati, un’autodichiarazione da cui 

risultino i medesimi elementi. 

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. 

La domanda di ammissione dovrà essere trasmessa, secondo le modalità sopra indicate, perentoriamente entro le ore 

12.00 del 10 febbraio 2014. 

ART. 8 - SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Il Master prevede un minimo di 20 ed un massimo di 25 partecipanti. La selezione prevede la valutazione dei titoli, un 

colloquio motivazionale, un colloquio in lingua inglese ed un questionario psico - attitudinale. I colloqui, oltre alla 

conoscenza della lingua inglese, sono finalizzati ad accertare la preparazione di base, il profilo motivazionale e le 

attitudini dei candidati al lavoro di aula e di gruppo.  

Sarà cura di ciascun candidato verificare personalmente data ed orario della propria convocazione. 

Al momento dell’effettuazione dei colloqui ciascun candidato, a pena di esclusione, dovrà confermare le dichiarazioni 

rese, sottoscrivendo la domanda compilata per via informatica ed i relativi allegati. 

 

Le prove avranno luogo presso la Sede della Scuola Superiore Sant’Anna, in via Cardinale Maffi 27, Pisa, nel mese di 

febbraio 2014 a partire dal giorno 17 C.M. 

Il calendario delle convocazioni verrà reso noto esclusivamente sui siti www.sssup.it nella sezione formazione e  

http://mastermes.sssup.it. 

 

La selezione verrà effettuata da un’apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore dell’Istituto di 

Management della Scuola Superiore Sant'Anna. La Commissione selezionerà i candidati, attribuendo fino ad un 

massimo di 40 punti ai titoli e fino ad un massimo di 60 punti al colloquio motivazionale, al colloquio di lingua inglese e 

ai test psico attitudinali. 

La valutazione dei titoli avverrà sulla base dei seguenti parametri: (a) durata degli studi universitari, sino a 5 punti; (b) 

tipologia di laurea conseguita, sino a 8 punti; (c) voto di laurea o media dei voti riportati negli esami universitari (se 

laureandi), sino a 8 punti; (d) età del candidato, sino a 5 punti; (e) esperienze professionali, corsi di formazione post-

laurea (tipo e durata) pubblicazioni e attività di ricerca, sino a un massimo di 14 punti. 

 

Saranno ammessi alla frequenza del Master coloro che figureranno ai primi posti della graduatoria di selezione e 

abbiano ottenuto una valutazione complessiva di almeno 60 punti su 100. In caso di rinuncia potranno subentrare 

coloro che, pur classificatisi oltre la venticinquesima posizione, abbiano ottenuto una valutazione complessiva di 

almeno 60 punti su 100. 

 

Al termine della selezione la Scuola Superiore Sant'Anna, con Provvedimento del Direttore dell’istituto di 

Management, provvederà ad approvare gli atti di selezione e la Graduatoria di merito in cui saranno indicati i vincitori 

del concorso. L’esito della selezione verrà tempestivamente pubblicato sul sito web del Master e comunicato a coloro 

che risulteranno ammessi esclusivamente tramite posta elettronica. 

 

Alcuni posti potranno essere riservati a coloro che sono risultati vincitori nella precedente selezione del Master (marzo 

2013) e che hanno formalmente accettato, con comunicazione ai Servizi Alta Formazione della Scuola Superiore 

Sant’Anna entro i termini indicati, l’ammissione al Master.  
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ART. 9 - QUOTA DI ISCRIZIONE E BORSE DI STUDIO 

La quota di iscrizione al Master, comprende la partecipazione a tutte le lezioni, l’assistenza nell’elaborazione del 

Project Work, l’utilizzo della piattaforma per le ore di Formazione a distanza, il costo di vitto e alloggio nelle giornate 

outdoor, è fissata in 8.000 euro.  

 

La sistemazione logistica è a carico di ciascun partecipante sia durante le giornate d’aula sia nella fase di stage. 

 

La Direzione del Master mette a disposizione delle borse di studio per gli allievi più meritevoli a copertura parziale 

della quota d’iscrizione. L’assegnazione verrà effettuata sulla base della graduatoria di merito, al termine della fase di 

selezione dei partecipanti.  

 

ART. 10 - Modalità di accettazione e di pagamento 

I candidati ammessi che intendano partecipare al Master dovranno confermare la propria partecipazione entro il 

termine indicato nella comunicazione dell’ammissione. A tal fine dovranno presentare alla Scuola Superiore Sant’Anna 

– Alta Formazione – Via Cardinale Maffi, 27 – 56127 Pisa, anche via fax (050882633), purché accompagnati da copia di 

un documento di identità, i seguenti documenti: 

- conferma di partecipazione al corso, sottoscritta dal candidato ammesso; 

- autodichiarazione attestante l'avvenuto pagamento della prima rata di 2.000 euro. 

 

Entro il termine indicato per la conferma della partecipazione: 

1) i candidati ammessi, che siano cittadini non comunitari residenti fuori dall’Italia dovranno 

presentare la domanda e la prescritta documentazione alla Rappresentanza Diplomatica Italiana nel Paese in cui 

risiedono, ai fini del rilascio del visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e del perfezionamento dei documenti di 

iscrizione. 

La procedura di perfezionamento dei documenti di iscrizione prevede: 

- il rilascio di una “dichiarazione di valore” del titolo di studio conseguito nel proprio paese, ed una traduzione 

ufficiale in italiano dello stesso; 

- eventuale equipollenza del titolo di studio. 

La Rappresentanza stessa provvederà poi ad inviare alla Scuola la domanda debitamente perfezionata in tempo utile 

per l’inizio dell’attività didattica. 

2) i candidati ammessi, che siano cittadini comunitari o cittadini non comunitari residenti in Italia, e che possiedano 

un titolo di studio non italiano dovranno far pervenire alla Scuola una dichiarazione giurata, redatta ai sensi del D.P.R. 

445/2000, sull’equipollenza del proprio titolo di studio. 

Al fine di regolarizzare la propria partecipazione al Master, gli allievi, prima dell’inizio delle attività didattiche, 

dovranno provvedere ad inoltrare alla Segreteria dell’ Alta Formazione, una marca da bollo del valore di € 16,00 che 

sarà apposta, a cura della Segreteria stessa, sulla domanda di ammissione. 

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 “n. rata (es. I quota) – Master MeS 

Management e Sanità - nome e cognome allievo”. 

In qualsiasi momento l’allievo rinunci alla frequenza dopo aver manifestato la propria volontà di accettazione, o non 

porti a termine il corso, non avrà diritto alla restituzione di quanto già versato e dovrà comunque provvedere alla 

regolarizzazione delle quote di iscrizione dovute fino al momento dell'interruzione del corso medesimo. 

La rateizzazione del pagamento per i candidati risultati vincitori di borse di studio a copertura parziale della quota di 

iscrizione verrà loro tempestivamente comunicata dalla Segreteria dell’ Alta Formazione della Scuola Superiore 

Sant’Anna. 

ART. 11 - TITOLO RILASCIATO 

A conclusione del corso, a coloro che avranno partecipato con regolarità e profitto all’intero programma formativo 

assicurando una presenza ad almeno 85% delle ore di lezioni ed 85% delle giornate del periodo di stage e, che abbiano 

superato le prove di valutazione previste, la Scuola rilascerà, ai sensi dell’art.3 comma 8 del D.M. 3 novembre 1999, n. 

509, il titolo di Master universitario di Secondo livello, con indicazione dei CFU acquisiti. 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

Ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa 

che i dati personali raccolti dalla Scuola Superiore Sant’Anna, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole 
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finalità inerenti alla gestione del Corso di cui trattasi, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Responsabile del 

trattamento è il dott. Luca Bardi, Direttore Generale, con sede in Piazza Martiri della Libertà 33. L’interessato può far 

valere nei confronti della Scuola i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento per l’emanazione del presente provvedimento e per la procedura di preiscrizione on-

line è il Dott. Michele Mazzola, Responsabile U.O. Servizi Alta Formazione, Servizi di Supporto agli Istituti, email: 

altaformazione@sssup.it   

            

                           f.to 

          Prof. Marco Frey 

         Direttore Istituto MANAGEMENT 


