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TITOLO FINALE E CFU
A chi supera la prova finale viene rilasciato il titolo di Master 
universitario di I livello. Il conseguimento del titolo prevede 
l’acquisizione di 66 CFU.

https://ums.unife.it/



ACCESSO AL MASTER
L’accesso è a esaurimento posti: l’ammissione avviene fino al 
raggiungimento di massimo 50 partecipanti in base all’ordine cro-
nologico di iscrizione online.
L’accesso è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti 
titoli di studio:

▶ Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione 
- classe:’SNT/4’

▶ Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione 
- classe:’SNT/2

▶ Classe delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica classe:’SNT/1

▶ Classe delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche - clas-
se:’SNT/3

▶ Titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente. 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
▶ Contributo di iscrizione: € 3.000,00, di cui € 1.860,00 da versa-

re al momento dell’immatricolazione, € 140,00 di tassa regiona-
le da versare entro il 9 gennaio 2023 ed € 1.000,00 da versare 
entro il 31 marzo 2023

▶ Scadenza immatricolazioni: 9 dicembre 2022

▶ Modalità di iscrizione: solo con SPID, dalla pagina
 https://studiare.unife.it/

ORGANIZZAZIONE E 
CALENDARIO DELLE LEZIONI
La modalità didattica è in presenza. Le lezioni si svolgono pres-
so le aule del Polo Biomedico, Via Luigi Borsari 46, - Ferrara 
secondo un calendario organizzato su dieci settimane:

inizio lezioni: 09/01/2023
termine lezioni: 31/10/2023.

Tutte le attività didattiche e il tirocinio prevedono obbligo di fre-
quenza.
Al termine delle attività didattiche è prevista una prova finale 
per la quale sono programmate due sessioni: dicembre 2023 e 
marzo 2024.

CONTENUTI 

INSEGNAMENTO ORE DI LEZIONE

Aspetti giuridici e medico-legali nel 
coordinamento delle professioni sanitarie 

64

Attività formative professionalizzanti 72

Coordinamento di area specialistica  80

Elementi economico-organizzativi nel 
coordinamento delle professioni sanitarie 

48

Metodologia della ricerca in ambito sanitario 64

Psicologia della comunicazione nel coordinamento 
delle professioni sanitarie 

40

Tirocinio 500

IL MASTER IN BREVE
Il Master intende formare professioniste e professionisti dell’area 
infermieristica e ostetrica, tecnico sanitaria, riabilitativa e della pre-
venzione, con competenze organizzative e gestionali e in grado 
di esercitare funzioni di coordinamento di I livello. 

Le studentesse e gli studenti che conseguiranno il Master, titolo 
obbligatorio per l’accesso alla qualifica di coordinatore (Leg-
ge 43/2006), saranno principalmente in grado di:

▶ interpretare le diverse realtà organizzative sanitarie e socio sani-
tarie sia ospedaliere sia territoriali individuando i fattori di com-
plessità e gli elementi fondamentali di funzionamento secondo 
le diverse teorie organizzative;

▶ predisporre e applicare modelli organizzativi innovativi;

▶ utilizzare metodi e strumenti di ricerca in relazione alle evidenze 
scientifiche disponibili, nell’area dell’organizzazione e gestione 
dei servizi sanitari e socio-sanitari;

▶ identificare, progettare, valutare e ottimizzare i processi di com-
petenza teorico-pratica del coordinatore in un’ottica integrativa 
multidisciplinare e innovativa;

▶ progettare e coordinare i processi di valutazione e miglioramen-
to della qualità al fine di garantire interventi adeguati all’evoluzio-
ne tecnico-scientifica;

▶ analizzare in collaborazione con i responsabili le risorse finanzia-
rie, strutturali, tecnologiche e informatiche.

PUNTI DI FORZA
▶ Un Master con più di dieci anni di storia.

▶ Criterio didattico, che valorizza attitudini e competenze indivi-
duali, l’approccio multidisciplinare, il senso di responsabilità e lo 
sviluppo del benessere organizzativo.

▶ Attività formative professionalizzanti con finalità osservative 
e di approfondimento dei modelli teorici internazionali per ap-
prendere le competenze specifiche del coordinamento.

▶ Tirocinio presso centri accreditati pubblici e privati, unità 
operative delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie 
Locali, enti classificati e istituti di ricovero e/o di cura opportu-
namente selezionati.


