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L’Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa della Facoltà di Economia (Alta Scuola per l’Economia e il 
Management in Sanità - ALTEMS) e della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, in collaborazione con 
l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e con 
il patrocinio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, della Società Italiana di Farmacia 
Ospedaliera (SIFO), dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC) e della Società Italiana di Health Techno-
logy Assessment (SIHTA) istituisce per l’anno accademico 2011/12 la terza edizione del Master Universitario di 
secondo livello in Valutazione e gestione delle Tecnologie Sanitarie.

OBIETTIVI 
Obiettivo principale del programma formativo è quello di fornire agli operatori del settore sanitario una 
maggiore conoscenza dell’Health Technology Assessment, dei suoi strumenti operativi e delle sue possibili 
applicazioni nella realtà sanitaria nazionale e regionale.

In particolare il corso si pone l’obiettivo di presentare alle diverse professioni sanitarie e non, che operano 
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale ai diversi livelli, le aree di applicazione, i metodi e le esperienze 
dell’Health Technology Assessment per favorirne una sua piena comprensione e una sua piena applicazione 
nelle proprie realtà lavorative.

Il corso si propone, inoltre, di mettere in grado tutti 
gli operatori che vi parteciperanno di utilizzare in 
maniera concreta nelle loro realtà le tecniche e gli 
strumenti messi a disposizione dall’Health Techno-
logy Assessment.

PERCORSO FORMATIVO
Le attività didattiche, svolte preso la sede di Roma 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, prevedo-
no percorsi di sviluppo personale fondati su labora-
tori, eventi ed attività di progetto in team. Il Master 
ha la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore.

ORGANIZZAZIONE DEL MASTER
Il corso è articolato in 8 moduli con lezioni d’aula e in una serie di attività a distanza (un corso on-line di HTA, 
esercitazioni a distanza etc..) seguite da un tutor.

Il primo e l’ultimo dei moduli hanno durata di 5 giornate dal lunedì al venerdì, mentre gli altri che si succe-
deranno a cadenza circa mensile iniziano il giovedi mattina e proseguono fi no al sabato mattina. L’attività 
formativa avrà inizio a febbraio 2012 e si concluderà a dicembre 2012.

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 sulla base del percorso 
caratterizzante svolto.

L’articolazione delle attività è tale da permettere la compatibilità del percorso formativo con le normali atti-
vità lavorative dei partecipanti.

TITOLO FINALE
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto attraverso il superamento delle relative 
prove di valutazione, conseguendo i 60 crediti previsti, sarà rilasciato un titolo di Master Universita-
rio di II livello in “Valutazione e gestione delle Tecnologie Sanitarie.” (D.M. 270/04).

ISCRIZIONE AL CORSO
L’ammissione al Master è riservata persone in possesso di diploma di laurea specialistica.
L’ammissione è subordinata al superamento di una prova orale volta ad accertare le motivazioni del 
candidato all’analisi critica del settore sanitario, la conoscenza della lingua inglese e la valutazione 
del curriculum di studio scientifi co e professionale.
Il bando con le indicazioni per le iscrizioni è disponibile sul sito dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore (www.rm.unicatt.it/master) 
Il costo del Master è di € 4.500,00.

BORSE DI STUDIO E FINANZIAMENTI
L’Università Cattolica del Sacro Cuore met-
te a disposizione borse di studio a copertura 
parziale dell’iscrizione.
I partecipanti al master potranno eventual-
mente accedere a borse di studio offerte da 
AIIC e SIFO se regolarmente iscritti a queste 
società, secondo quanto previsto dalle ri-
spettive regolamentazioni in merito.

IL POLICLINICO UNIVERSITARIO “A. GEMELLI”
Laboratorio di grande interesse per sperimentare quanto appreso nel corso del Master è il Policlinico 
Universitario “A. Gemelli”, una struttura ospedaliera di rilievo nazionale ed internazionale ai alta 
specializzazione in grado di offrire servizi e prestazioni all’avanguardia sia nel campo dell’assistenza 
sia in quello della ricerca.

COMITATO SCIENTIFICO
Direttori: Prof. Domenico BODEGA e Prof. Alessandro GIORDANO

Consiglio Direttivo: Prof. Eugenio ANESSI PESSINA, Prof. Cesare CATANANTI, Dott.ssa Marina 
CERBO, Prof. Americo CICCHETTI, Prof. Guido COSTAMAGNA, Dott.sa Laura FABRIZIO, Dott. Carlo 
FAVARETTI, Prof. Walter RICCIARDI, Dott. Paolo Daniele SIVIERO, Dott. Marco MARCHETTI. 

COORDINAMENTO DIDATTICO SCIENTIFICO
Dott. Marco Marchetti.

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
Dott. Marco Oradei, Dott.ssa Rossella Strazzeri.


