
        
UOC Servizi Didattici e Formazione Post-Laurea 

1 

 

IL RETTORE 

 

VISTO  il decreto del 1 aprile 2014 n. 608 con il quale è stato aggiornato lo statuto di 

ateneo; 

  VISTO  il decreto del 6 febbraio 2013 n. 233 con il quale è stato aggiornato il regolamento 

di ateneo; 

VISTO     il decreto del 6 giugno 2014 n. 1071 con il quale è stato emanato il regolamento 

per l’amministrazione e la contabilità; 

VISTO  il decreto del 30 settembre 2013 n. 1986 con il quale è stato aggiornato il 

regolamento didattico di ateneo; 

VISTO il regolamento in materia di Master Universitari, corsi di alta formazione, corsi di 

formazione permanente e summer/winter school  emanato con D.R. 26 aprile 

2013, n. 896 ed aggiornato con D.R. 1 dicembre 2015, n. 1888; 

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 sugli ordinamenti universitari; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 così come integrata e modificata dalla legge 28 

gennaio 1999 n. 17 recanti norme in materia di assistenza, integrazione sociale e 

diritti delle persone handicappate; 

VISTA la legge 30 luglio 2002 n. 189, modifica alla normativa in materia di 

immigrazione e di asilo; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, regolamento 

recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 

agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, uniformità di 

trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 

dicembre 1991, n. 390; 

VISTO il D.M. del 3 novembre 1999 n. 509, regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei e il successivo decreto di modifica del 22 

ottobre 2004, n. 270; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei 

dati personali; 

VISTO il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche del 30 

marzo 2016 con il quale è stata approvata la proposta di rinnovo per l’anno 

accademico 2016/2017 del Master di II Livello in “Direzione e diritto della 

salute”; 

VISTA la delibera del 7 luglio 2016 con la quale il Senato Accademico ha preso atto della 

relazione del Direttore del Master tesa ad ottenere il rinnovo per l’anno 

accademico 2016/2017; 

ACCERTATA da parte degli uffici la congruenza con quanto stabilito nel Regolamento vigente 

in materia di Master, relativamente al rinnovo; 

RITENUTO necessario di dover procedere alla pubblicazione del bando per consentire l’avvio  

del corso; 
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DECRETA 
 

 

Art. 1 

Istituzione 

È istituito su proposta del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Unical, per l’anno 

accademico 2016/2017, il Master Universitario di II livello in «Direzione e Diritto della Salute» 

«Management and law of health» [DDS/MLH] 

 

Art. 2 

Finalità e obiettivi 

Il Master DDS è il titolo universitario post lauream per gli esperti e i professionisti di eccellenza, 

operatori, a diverso titolo, del e per il Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni pubbliche e degli 

enti privati che interagiscono nell’ambito della salute nonché dei liberi professionisti in possesso di 

particolari conoscenze giuridico- economico nel sistema salutare. 

La elaborazione del programma ha tenuto conto delle esigenze manifeste da sempre e tuttora non 

pienamente soddisfatte anche atteso la perdurante in attuazione delle rinnovate forme di 

finanziamento del sistema direttamente connesse alla applicazione del federalismo fiscale. 

La insostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale nelle attuali condizioni normative e di 

finanziamento richiede l’acquisizione di saperi altamente specialistici, sia sul piano della cognizione 

giuridica che di quella amministrativa e manageriale. 

Il Master intende promuovere la formazione d’eccellenza dei manager e dei dirigenti, nonché degli 

amministratori pubblici, degli imprenditori privati e dei migliori laureati, all’insegna della cultura 

della legalità, dell’efficienza, dell’efficacia aziendale e dell’utilità delle azioni da intraprendere a 

cura del sistema professionale e manageriale ivi impegnato. 

I moduli sono individuati tenuto conto dei bisogni formativi più evidenti sul territorio nazionale e 

dal placement espresso da tutti coloro che sono impegnati nel sistema salutare nazionale e dagli 

aspiranti ad assumere in esso cariche di rilievo. 

Nel dettaglio, il programma formativo riguarderà gli aspetti gestionali- manageriali, con specificità 

nell’ambito del diritto amministrativo, privato, commerciale, sindacale e del lavoro nonché di quelle 

afferenti alle materie economiche e contabili, con particolare riferimento alle responsabilità, anche 

erariali, di interesse delle categorie professionali in senso lato interagenti nel sistema della salute. 

Il percorso formativo intende, da un lato, selezionare professionisti e giovani laureati (in un numero 

minimo di 20 massimo) rientranti in quelle che potremmo definire le eccellenze regionali e, 

dall’altro, coinvolgere docenti provenienti da altre università allo scopo di rendere il Master a 

minore vocazione regionale e condividere esperienze qualificanti portate dai medesimi docenti 

esterni. 

Sarà dunque soddisfatta l’esigenza di offrire ai soggetti destinatari un percorso formativo post-

laurea di alto valore scientifico capace di completare la formazione universitaria e realizzare, nella 

contemporaneità, l’analisi di casi 

concreti, anche in relazione alle ipotesi innovative che si affacciano all’orizzonte normativo 

tendente a riformare strutturalmente il sistema. 

Per questo motivo, accanto a un periodo di azzeramento del differenziale delle competenze di base 

tra i partecipanti al Master, da conseguirsi attraverso la somministrazione di una serie di moduli di 

base, si procederà con differenti percorsi specialistici attinenti all’approfondimento del management 
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d’azienda, della disciplina giuridica e di quella economico-finanziaria, senza trascurare 

l’approfondimento delle regole di finanziamento pubblico derivanti dall’applicazione del cosiddetto 

federalismo fiscale e dei limiti neointrodotti nella Costituzione e pretesi dall’Unione Europea. 

Il percorso formativo persegue dunque l’obiettivo di specializzare gli operatori del Servizio 

sanitario nazionale e delle imprese della sanità privata nonché di formare professionisti di 

eccellenza in grado di accedere alla carriera dirigenziale ovvero di esercitare l’attività. 

 

 

Aims and objectives 

The Master DDS is the postgraduate academic title for the best experts and professionals, 

operators, in various ways, of the National Health Service, of public institutions and private entities 

that working in the field of health as well as for freelance who have special knowledge economic 

and legal in the field of health. The Master's program has been developed to satisfy the current 

needs that haven’t been fully yet satisfied also because the renewed forms of financing of the system 

directly connected to the application of fiscal federalism have not been implemented. 

The unsustainability of the current regulatory conditions and financing of the National Health 

Service requires the acquisition of highly specialized knowledge, both from the legal point of view 

that from administrative and managerial point of view. 

The Master wants to promote the best formation of managers and executives, of public 

administrators, of private entrepreneurs and of the best graduates, through the culture of legality, 

of efficiency, of business effectiveness and of the utility of the actions to be implemented by the 

professional and managerial system engaged. 

The modules are identified in relation to the training needs more evident in Italy and in relation to 

the  placement expressed by all those who are engaged in the national health system and by all 

those who aspire to assume important positions in the system of national health. 

In detail, the training program relates to the administrative and managerial aspects, with specificity 

in the context of administrative law, private law, commercial law, trade union law and labor law, 

as well as in the field of economics and accounting affairs, with particular reference to the 

responsibility, also in the field of tax, affecting professional groups interacting in the health system. 

The training want, on the one hand, select professionals and young graduates who are part of 

regional excellence and, on the other side, involve professors from other universities in order to 

make the master to lesser regional vocation and share experiences qualifying brought by the same 

visiting professors. 

For this reason, next to a reset period of the differential of basic skills of the participants to the 

Master, to be achieved through the submission of a series of basic modules, it will proceed with 

different specializations related to business management, legal, economic and financial regulation, 

without neglecting the rules of public financing resulting from application of the so-called fiscal 

federalism and the new restrictions introduced in the Italian Constitution and alleged by the 

European Union. 

Therefore, the training wants to specialize the operators of the National Health Service and the 

operators of the private healthcare companies as well as to train professionals of excellence able to 

access the managerial career or to exercise the activity.  
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Art. 3 

Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che, alla data di scadenza della 

presentazione della domanda, sono in possesso di:  

 laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/1999;   

 laurea magistrale conseguita ai sensi del DM 270/2004; 

 diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti; 

 titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal consiglio del corso ai soli fini 

dell’iscrizione al corso. 

Sono ammessi alla selezione i candidati che indicheranno, con data certa, il conseguimento del titolo 

richiesto entro trenta giorni dalla scadenza della domanda di ammissione. 

In quest’ultima ipotesi, il conseguimento del titolo sarà confermato al momento dell’iscrizione, pena 

l’esclusione dalla graduatoria e il conseguente scorrimento della stessa. 

L’iscrizione al master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio.  

La preiscrizione potrà essere effettuata solo ad un master. 

 

 

Art. 4 

Attività formativa 

Il programma prevede un periodo comune dei partecipanti al Master dove saranno somministrati 

alcuni moduli di insegnamento che permetteranno di azzerare le competenze di base. 

Dopo tale periodo, si accederà ai percorsi specialistici. 

Nell’allegato A sono riportati i moduli in cui si articola il programma e i relativi argomenti ad essi 

associati. 

Il piano di studi del Master prevede 1500 ore di attività formativa, che consentono l’acquisizione di 

60 CFU, articolate in: 

- 360 ore di attività didattica (CFU 44); 

- 40 ore per le prove di verifica; 

- 300 ore di stage (CFU 12); 

- 100 ore per la redazione dell’elaborato finale (CFU 4); 

- 700 ore di studio individuale. 

Il progetto generale delle attività formative - che garantisce fino a 400 ore di attività didattica 

frontali svolte da professori e ricercatori universitari di ruolo, esperti esterni (individuati dagli 

Ordini Professionali) – sarà articolato secondo quanto descritto nell’allegato A. 

Verrà successivamente valutato da parte del Consiglio Scientifico se, trovando una piattaforma 

informatica adeguata, sarà possibile erogare dei moduli a distanza. 

Verrà anche valutato successivamente se consentire l’iscrizione a singoli moduli e a quale costo.  

Il Consiglio Scientifico si riserva la facoltà di apportare modifiche o integrazioni al percorso 

formativo 

progettato secondo le effettive esigenze formative manifestate dai corsisti. 

Il Consiglio Scientifico si riserva, altresì, di variare il piano didattico in considerazioni di eventuali  

innovazioni normative che interverranno prima dell’inizio e/o nel corso del Master. 
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Art. 5 

Direttore del Master e Consiglio Scientifico di Corso 

Il Master è diretto dal Professore Enrico Caterini. Il Condirettore è il Prof. Franco Ernesto Rubino. 

Il Comitato Proponente è composto dai Proff. Caterini, Ricciardi, Rubino, Chiappetta, Antonini, 

Buglione, Renna, Franzoni, Jorio 

Il Consiglio Scientifico di Corso è composto dai Proff. Caterini, Ricciardi, Rubino, Chiappetta, 

Jorio. 

 

Art. 6 

Convenzioni 

Il Rettore delega il Direttore del Master alla firma delle convenzioni con le strutture individuate per 

lo svolgimento delle attività di tirocinio. 

 

 

Art. 7 

Riconoscimento dei crediti 

Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del master con 

corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, fino ad un massimo di 12 crediti (CFU), le 

attività svolte in eventuali corsi di perfezionamento organizzati dall'Università della Calabria, da 

altre università o da enti pubblici di ricerca per i quali esiste idonea attestazione.  

La misura del riconoscimento dipende dall'affinità e comparabilità delle attività del corso di 

perfezionamento.  

Il riconoscimento delle attività formative precedentemente svolte compete al consiglio del corso.  

La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle attività formative deve essere presentata al 

dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche. Alla stessa dovrà essere allegata certificazione o 

autocertificazione attestante le attività formative svolte.  

Coloro i quali abbiano svolte dette attività presso altre Università o enti pubblici di ricerca sono 

tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.  
 

 

Art. 8 

Numero di candidati ammessi 

Il Master non sarà attivato se non si raggiunge il numero minimo di 40 corsisti. Sarà altresì riservato 

almeno un posto gratuito a dipendenti dell’Università della Calabria, che potranno usufruirne previo 

nulla osta della struttura di appartenenza. 

 

 

Art. 9 

Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione dovrà essere compilata solo attraverso il sito web 

http://www.unical.it/postlaurea/master entro il 30 aprile 2017. Contestualmente alla domanda di 

ammissione, i candidati dovranno presentare, entro la data di scadenza,  presso il Dipartimento di 

Scienze Aziendali e Giuridiche  

 curriculum vitae et studiorum;  
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 autocertificazione dei titoli che si intendono sottoporre a valutazione per la formulazione 

della graduatoria di merito.  

 

 

Art. 10 

Selezione dei candidati 

Saranno ammessi al master coloro che sono in possesso dei requisiti previsti nell’art.3 .  

La commissione che valuterà le domande di ammissione sarà nominata dal Direttore del Master.  

 

 

Art. 11 

Iscrizione 
I candidati ammessi dovranno presentare presso gli uffici dell’UOC – Servizi Didattici e 

Formazione Post-Laurea, entro dieci giorni dalla pubblicazione degli ammessi sul sito 

http://www.unical.it/postlaurea/master sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:  

 copia ricevuta della domanda di ammissione compilata on-line;  

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale lo studente dichiara di non essere 

iscritto ad altro corso di studio;  

quietanza del versamento della quota di iscrizione di € 3.300 (comprensiva di bollo virtuale 

e premio assicurativo) - da effettuare sul c/c bancario intestato a Dipartimento di Scienze 

Aziendali e Giuridiche Università della Calabria 

IBAN IT 23 Q 02008 80884 000103544938 - C.E. 2024 - presso la Banca UNICREDIT 

Filiale di Arcavacata di Rende (CS) - causale: Iscrizione Master Universitario di II livello in: 

“Direzione e Diritto della Salute ”. 

La quota di iscrizione può essere versata in un’unica soluzione all’atto del perfezionamento 

dell’iscrizione o in due rate: 

 I rata di € 1.500,00 contestualmente all’iscrizione; 

 II rata di € 1.800,00 entro 30 giorni dall’inizio del Master.  

Le ricevute dei versamenti effettuati devono essere consegnate in originale presso l’UOC Servizi 

Didattici e Formazione post-Laurea non si raggiungerà il numero minimo di iscritti, l’attivazione 

del master non avrà luogo e si provvederà al rimborso della quota versata. La quota versata non 

potrà essere restituita per nessun’altra ragione.  

 

 

Art. 12 

Durata, modalità di organizzazione e svolgimento delle attività formative, frequenza 

Il Master avrà inizio nel mese di maggio 2017 e terminerà entro il mese di maggio 2018. 

Le lezioni si svolgeranno, di norma, il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 19:00; il sabato dalle ore 9.00 

alle ore 13.00, per un totale di 12 ore settimanali, presso le aule del Dipartimento di Scienze 

Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria.  

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del Master è obbligatoria. Per il 

conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza almeno pari all’80% della durata 

complessiva del Master. 
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Art. 13 

Verifiche e prova finale 

Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinato a verifiche 

periodiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti di insegnamento 

seguiti, con votazione finale in trentesimi; dette verifiche si svolgeranno al termine di ogni periodo 

didattico e consisteranno in prove scritte e/o colloqui; la valutazione dei candidati sarà effettuata da 

una commissione nominata dal direttore del Master per ciascuna attività formativa.  

Il conseguimento del master è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle 

competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto delle attività di tirocinio, stages e 

redazione di progetti o elaborati. Il voto finale sarà espresso in centodecimi.  

La prova finale consisterà nell’elaborato di una tesi (elaborato finale/project work) da concordare 

con un docente del corso e da sviluppare durante lo stage.  

Il voto finale sarà calcolato come la somma di: 

  

 un voto base, ottenuto ponderando i voti delle verifiche periodiche di accertamento per i cfu 

acquisiti e moltiplicando il voto così ottenuto per 11/3;  

 un voto da 0 a 11 attribuito, in sede di prova finale all’elaborato sviluppato dal candidato, da 

una commissione nominata dal direttore del master. 

  

 

Art. 15  

Titolo finale 

Allo studente che supera la prova finale, su sua richiesta, verrà rilasciato il relativo titolo.  

La certificazione del titolo finale comprende:  

- Il totale dei crediti acquisiti; 

- l’indicazione dell’eventuale curriculum;  

- la valutazione finale, espressa in 110-mi. Il titolo sarà firmato dal Rettore e dal Direttore del 

Corso, e verrà rilasciato dagli uffici competenti. 

 

 

Art. 16 

Sede amministrativa del master 

La sede amministrativa del master è sita presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche 

dell’Università della Calabria.  

 

Art. 17 

Norme finali 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente decreto si rinvia allo statuto, ai regolamenti di 

ateneo e alle norme legislative in vigore. 
 

 

 

       
IL RETTORE 

(Prof. Gino Mirocle CRISCI) 
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