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Obiettivi   Comitato Scientifico   
 

Il Master in Economia e Gestione dei Servizi Sanitari (MES) risponde 
alle esigenze di formazione gestionale nelle amministrazioni 
pubbliche e private relative al settore sanitario permettendo di: 

• rispondere alla complessità della gestione della sanità 
attraverso l’acquisizione di adeguati strumenti e modelli 
applicativi; 

• acquisire una preparazione manageriale nella gestione dei 
servizi sanitari pubblici e privati, valorizzando le competenze 
della economia sanitaria, della epidemiologia valutativa, del 
management del personale; 

• creare  un  network  di  professionisti  e  dirigenti  del  settore 
sanitario che supportano e collaborano al suo rinnovamento. 

 
 

Master Universitario di II Livello   
 
MES è il primo Master Interfacoltà istituito nel 2000 e realizzato 
dal Dipartimento di Economia e Diritto, Facoltà di Economia di 
Sapienza - Università di Roma e in collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliera Sant’Andrea e la Facoltà di Medicina e Psicologia del 
medesimo Ateneo. 

 

Direttore del Master   

Prof. Giuseppe Croce, Professore Associato di Politica Economica, 

Sapienza - Università di Roma 
Prof.ssa Silvia Fedeli, Professore ordinario di Scienza delle 
Finanze, Sapienza - Università di Roma 
Prof. Gianfranco Tarsitani, Professore Ordinario di Igiene, Facoltà 
di Medicina e Chirurgia Sapienza - Università di Roma 
Prof. Riccardo Tilli, Professore aggregato di Economia Politica, 
Sapienza - Università di Roma 

 

 
 

Destinatari 
 
Il Master è destinato a laureati magistrali o a ciclo unico di 
qualsiasi disciplina che intendano approfondire le tematiche 
critiche legate al management sanitario e acquisire una formazione 
avanzata negli studi di economia sanitaria e nella gestione dei 
servizi sanitari pubblici e privati. 

 

Il Master è a numero chiuso e prevede la partecipazione massima 
di 25 studenti. 

 
 
 

Sbocchi Professionali   
 

Prof. Felice Roberto Pizzuti, Professore Ordinario di Politica 
Economica e di Economia e Politica del Welfare, Sapienza - 
Università di Roma. 

Il Master fornisce competenze per poter ricoprire ruoli manageriali 
nella sanità pubblica e privata. 

Il corso fornisce inoltre una solida preparazione alle procedure 
concorsuali per le carriere del settore sanitario. 



Organizzazione didattica   
 

La durata del corso è di un anno accademico; l’inizio delle 
attività d’aula è previsto per il prossimo dicembre 2014. L’attività 
formativa corrisponde a  60 CFU (Crediti Formativi Universitari). 
Il programma didattico di MEP, articolato in moduli, è costituito 
da attività didattiche (corsi, conferenze e laboratori), project work 
o stage e tesi finale. 

Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano 3 giorni a settimana. 
Il Master prevede lo svolgimento di prove di valutazione 
intermedie. Per essere ammessi all’esame finale, consistente nella 
presentazione di una tesi di master, i partecipanti devono aver 
frequentato almeno il 75 % delle ore di presenza alla didattica 
frontale e superato le prove intermedie.  

 

 
 
 

Programma 
 

Modulo 1 - Area di Base e area clinica 

Modulo 2 - Statistica ed Epidemiologia 

Modulo 3 - Sanità Pubblica 

Modulo 4 - Economia Pubblica 
 

Modulo 5 - Politica Economica e Sanità 

Modulo 6 - Economia e produzione 

Modulo 7 - Diritto 

Prova finale/project work 

Modalità di ammissione   
 

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare la domanda 
di ammissione a partire dalla data di pubblicazione del Bando ed entro 
il 5 gennaio 2015.                                                                                            
Alla domanda di ammissione, redatta in carta semplice utilizzando il modulo 
allegato del bando (Allegato 1) devono essere obbligatoriamente allegati: 

 

- Fotocopia di un documento d’identità valido 
- Fotocopia del Codice Fiscale; 
- Fotocopia della ricevuta di pagamento della tassa per prova di accesso; 
- Curriculum vitae et studiorum; 
- Autocertificazione Titolo Accademico (Allegato 2); 
- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (ai 

sensi del Decreto Legislativo 196/2003) – (Allegato 3) 
- L’attestazione ISEE (solo per coloro che intendono partecipare a 

borse di studio dell’Ateneo) 
 

Tale documentazione dovrà pervenire utilizzando una delle seguenti 
modalità: 

• a mano mediante consegna alla Segreteria didattica del Master negli 
orari di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.30 

• raccomandata A/R e mail avvenuta spedizione al seguente indirizzo: 
Direttore del Master Prof. Felice Roberto Pizzuti - Dipartimento di 
Economia e Diritto – Facoltà di Economia - Via del Castro Laurenziano, 
9 – 00161 Roma 

• e-mail: masterep@uniroma1.it, inviando la copia scansionata della  
documentazione richiesta. 

 

 

Registrazione al sistema informativo Infostud 
 

Per presentare domanda di ammissione è necessario prima registrarsi al 
sistema Infostud, seguendo le istruzioni riportate sulla pagina 
www.uniroma1.it/ studenti - cliccando su REGISTRATI. 

 
Al termine della registrazione il sistema rilascerà un numero di matricola che 
deve essere inserito nella domanda di ammissione al Master. 
Se il candidato è stato già studente dell’Università “Sapienza” non dovrà 
registrarsi nuovamente, in quanto è già in possesso del numero di matricola, 
che deve comunque riportare nella domanda di ammissione. 

http://master.dipecodir.it/sites/default/files/04568_mes.pdf#overlay-context=
http://master.dipecodir.it/sites/default/files/04568_mes.pdf#overlay-context=
mailto:masterep@uniroma1.it
http://www.uniroma1.it/


Quota di iscrizione e borse di studio   
 

Quota di iscrizione e Borse di Studio 

La quota di iscrizione al Master è pari a Euro 10.000,00. 
 

L’INPS - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 
della Pubblica Amministrazione - mette a disposizione 
borse di studio INPS a copertura totale delle quote di 
iscrizione per i dipendenti pubblici e figli di dipendenti. 

Il Bando INPS, in corso di pubblicazione, sarà reperibile al 
sito www.inps.it. 

Inoltre sono previste borse di studio messe a disposizione 

dal Master per coloro che non usufruiscano di altri 

finanziamenti. 
 

 
 

Sede del Master 
 
Le attività didattiche del Master si svolgono a Roma presso 
la Facoltà di Economia - Sapienza, Università di Roma, Via 
del Castro Laurenziano, 9 - Roma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Per informazioni 
 

Sapienza - Università di Roma 

Dipartimento di Economia e Diritto 
Via del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma 

T. 06 49 76 63 29 
Fax 06 49 76 69 08 

e-mail: masterep@uniroma1.it 

        web site: http://master.dipecodir.it/ 
 

 

In collaborazione con 
 

 

Accreditamento INPS con borse di studio 
 

 

http://www.inps.it./
mailto:masterep@uniroma1.it
http://master.dipecodir.it/

