
OFFERTA FORMATIVA POST-LAUREA
ANNO ACCADEMICO 2021/2022

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN:
“Formazione manageriale in ambito sanitario”

Corso in collaborazione con la Regione Lazio
Direttore: Prof. Paolo Villari

Durata: gennaio 2022 - luglio 2022
Costo: 1500 € - 2000 € (disponibili ulteriori riduzioni per i 

professionisti in possesso di attestati Sapienza in ambito manageriale)
A chi è rivolto: personale dirigente di ASL, AO, IRCCS e altri enti di cui 

all’art. 4, commi 12 e 13 del D.Lgs. 502/1992, aventi anzianità di servizio 
di almeno 5 anni, in possesso di una laurea triennale o titolo 

equipollente. In caso di mancato raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti potranno essere ammessi, al solo corso universitario,  anche 

soggetti non dirigenti e/o con meno di 5 anni di anzianità di servizio.
Clicca qui per visualizzare il bando e la pagina dedicata al corso.

Scadenza iscrizioni: 20 dicembre 2021

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN:
"Corso di Formazione in Materia di Sanità Pubblica e di Organizzazione e Gestione Sanitaria"

Corso in collaborazione con la Regione Lazio
Direttore: : Prof. Paolo Villari

Durata: una tantum
Costo: 1300 € 

A chi è rivolto: aspiranti Direttori Generali di Azienda Sanitaria in possesso dei requisiti validi per l’accesso all’elenco nazionale per i Direttori 
Generali ai sensi del D. Lgs. 171/2016 e già in possesso di attestato di formazione post-laurea in ambito manageriale conseguito presso 

Sapienza Università di Roma.

MASTER DI I LIVELLO IN:
"Management per le funzioni di 
coordinamento delle professioni 

sanitarie"
Direttore: Prof. Corrado De Vito

Durata: 12 mesi (febbraio 2022 - febbraio 
2023)

Costo: 2000 €
A chi è rivolto: laureati e professionisti in possesso di 
una laurea di I livello ricompresa nelle seguenti classi: 

L/SNT1 , L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4
Clicca qui per visualizzare il bando di ammissione e la 

pagina dedicata al corso. 
Scadenza iscrizioni: 17 gennaio 2022

AREA EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA AREA CURE PRMARIE  E SANITÀ PUBBLICA

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN:
“Metodi statistici per la ricerca e la pratica 

biomedica”
Corso in collaborazione con il

Dipartimento di Scienze Statistiche
Direttore: Prof. Paolo Villari

Durata: marzo - dicembre 2022 
Costo: 1500 €

A chi è rivolto: laureati di I livello, laureati Specialistici o Magistrali 
ovvero laureati di ordinamento precedenti al D.M 509/99 in 
possesso di titolo appartenente alla/e seguente/i classe/i di 

laurea: Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, 
Biotecnologie, Scienze delle Professioni Sanitarie, Farmacia, 

Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e Scienze Biologiche
Clicca qui per visualizzare il bando e la pagina dedicata al corso.

Scadenza iscrizioni: 10 dicembre 2021

MASTER DI I LIVELLO IN:
“Cure Primarie e Sanità Pubblica. 

Infermiere di famiglia e comunità”
Corso in collaborazione con 

l’Università di Roma Tor Vergata
Direttore: Prof. Paolo Villari

Durata: 12 mesi (febbraio 2022 - febbraio 
2023)

Costo: 2300 €
A chi è rivolto: laureati e professionisti in possesso di 
una laurea di I livello ricompresa nelle seguenti classi: 

L/SNT1
Clicca qui per visualizzare il bando di ammissione e la 

pagina dedicata al corso. 
Scadenza iscrizioni: 17 gennaio 2022

La sezione di Igiene del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di Sapienza è da
sempre fortemente impegnata nella formazione post-laurea per lo sviluppo di competenze
avanzate - manageriali, tecniche e cliniche – dei professionisti della salute. Sono oltre 1000 i
professionisti provenienti non soltanto dal Lazio ma da diverse Regioni italiane che nel corso
degli anni hanno ricevuto formazione di tipo manageriale: la I edizione del Corso di Alta
Formazione in Economia e Management in Sanità risale infatti all’aa 1988/89. L’impegno nella
formazione manageriale è da sempre rivolto anche alle professioni sanitarie, risale infatti
all’aa 2005/06 l’attivazione del master di I livello in Management Infermieristico per le
funzioni di coordinamento e sono oltre 500 i professionisti sanitari che negli ultimi 15 anni
hanno sviluppato competenze gestionali necessarie, in attuazione della Legge 43/2006, per
assumere funzioni di coordinamento ai diversi livelli delle organizzazioni sanitarie, socio-
sanitarie e di strutture private. Grande attenzione viene garantita anche allo sviluppo delle
abilità di tipo tecnico, in particolare relative alle metodologie operative di tipo statistico ed
epidemiologico che i dirigenti del SSN devono saper utilizzare per la valutazione critica della
letteratura scientifica e per un corretto e più rigoroso esercizio della propria professione. A
partire dall’anno accademico 2019/20, è stato inoltre attivato il master di I livello in “Cure
Primarie e Sanità Pubblica. Infermiere di Famiglia e Comunità” in risposta alla necessità di un
ripensamento dei modelli organizzativi dell’assistenza territoriale, già delineata nel Patto per
la Salute 2019-2021 e posta in evidenza dall’emergenza pandemica degli ultimi anni e nei
provvedimenti normativi che ne sono scaturiti.
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Per informazioni 
e conta?: Do@.ssa Maria Rosaria Vacchio – rosaria.vacchio@uniroma1.it altaformazionedspmi@uniroma1.it
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