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Con il patrocinio di



L’Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa dell’Alta Scuola di Economia e Management dei 
Sistemi Sanitari (ALTEMS), istituisce per l’anno accademico 2018-2019 la decima edizione del Master 
Universitario di secondo livello in “Valutazione e Gestione delle Tecnologie Sanitarie”. Concorrono 
alla progettazione del Master le Facoltà di Economia e di Medicina e chirurgia dell’Ateneo e il 
Policlinico Universitario “A. Gemelli”.

Il Master è realizzato in collaborazione con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), l’Agenzia Nazionale 
per i Servizi Sanitari Regionali (AgeNas), l’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC), la Società 
Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO), e la Società Italiana di Health Technology Assessment 
(SIHTA).

Obiettivi
Il Technology Assessment rappresenta uno strumento che sempre più si va diffondendo nei Paesi con 
sistemi sanitari avanzati per rispondere all’annosa questione del disallineamento tra i bisogni di salute 
e le risorse necessarie per soddisfarli. 

Obiettivo principale del Master è quello di fornire una approfondita conoscenza dell’Health Technology 
Assessment, dei suoi strumenti operativi e delle applicazioni nella realtà sanitaria nazionale e regionale.
In particolare verranno presentate le aree di applicazione, i metodi e le esperienze dell’Health 
Technology Assessment per favorirne una sua piena comprensione e applicazione.

Alla fine del percorso formativo, i partecipanti saranno in grado di utilizzare, in maniera concreta nelle 
loro realtà, le tecniche e gli strumenti messi a disposizione dall’Health Technology Assessment.

Percorso formativo
Il Master ha la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore.
L’ordinamento didattico prevede corsi residenziali, esercitazioni a distanza con correzione e discussione 
in aula.
In particolare, la didattica si articola in:

Corsi Base
.  Principi e pratica dell’HTA 
.  Introduzione alla ricerca biomedica e introduzione ai metodi dell’HTA 
.  Principi e pratica della revisione sistematica delle fonti nell’HTA

Corsi Specialistici 
.  La valutazione economica in sanità 
.  Il management delle organizzazioni sanitarie e la valutazione di impatto 
.  Aspetti etici, sociali e legali dell’HTA 
.  Sistemi sanitari, economia dell’assistenza sanitaria, HTA e policy making

Le attività didattiche, svolte presso la sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, prevedono 
percorsi di sviluppo personale fondati su laboratori, eventi ed attività di progetto in team.

Organizzazione del Master
Il corso è articolato in 9 moduli didattici che si svolgono circa una volta al mese. 
Il primo modulo presuppone la partecipazione a lezioni intensive d’aula dal lunedì al venerdì (orario 
8,30-18,30), mentre gli altri moduli si svolgeranno in parte in aula il giovedì e il venerdì (orario 8,30-
18,30) e il sabato (orario 8,30-13,30), e in parte in FAD (Formazione a Distanza).
Il Master ha inizio a Marzo 2019 e si conclude a Dicembre 2019.
Per il conseguimento del titolo è necessario partecipare all’80% dell’attività didattica in aula. 
Al termine del percorso formativo è prevista la discussione del Project work individuale sviluppato dal 
partecipante sotto la supervisione di un docente-tutor.

Titolo finale
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superato le relative prove di valutazione, 
sarà rilasciato il titolo di Master universitario di secondo livello in Valutazione e Gestione delle 
Tecnologie Sanitarie. Il Master universitario assicura l’esonero dai crediti previsti dal programma 
nazionale ECM per un anno. In tema di esoneri ECM si rinvia alla Determina della CNFC del 17 luglio 
2013, consultabile sul sito http://www.agenas.it/

Iscrizione al Master
Il Master è rivolto a cittadini in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea 
specialistica, magistrale, o magistrale a ciclo unico, conseguiti presso un Ateneo italiano.
L’ammissione al Master è subordinata al superamento di una prova orale volta ad accertare le 
motivazioni del candidato, la conoscenza del settore sanitario e la conoscenza scritta e parlata della 
lingua inglese. Verrà inoltre valutato il curriculum di studio e scientifico-professionale del candidato.
La quota di iscrizione al Master è di € 5.000,00. Gli studenti provenienti dal Corso di laurea magistrale 
in economia (UCSC Roma) o da percorsi formativi promossi da ALTEMS sarà riservato uno sconto del 
20% sulla quota di iscrizione, che sarà applicato sulla seconda rata di pagamento. Tale agevolazione 
non è cumulabile con eventuali altre iniziative economiche a favore dei partecipanti al Master.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 12 gennaio 2019, secondo le 
modalità riportate sul sito http://altems.unicatt.it.

Borse di studio e finanziamenti
Il Master partecipa al bando INPS per l’assegnazione di 7 borse di studio a copertura totale della quota
di iscrizione in favore di dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali.
Ulteriori borse di studio, a copertura totale o parziale degli oneri di partecipazione, potranno essere 
assegnate ai partecipanti ammessi al Master secondo i criteri propri dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore (merito, reddito, età, condizione lavorativa).


