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Con il patrocinio di

VI Edizione

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 sesta edizione del Master
universitario di secondo livello in “Pharmacy Management”.
Il Master è promosso in collaborazione con le Facoltà di Economia e di Medicina e chirurgia dell’Ateneo
e con il Policlinico Universitario “A. Gemelli”.

Obiettivi
Il Master fornisce gli strumenti e le competenze necessari al governo delle problematiche economiche
e organizzative delle farmacie e delle altre organizzazioni preposte alla preparazione e distribuzione
di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.
Infatti, nel corso degli ultimi anni gli interventi e le riforme istituzionali tesi alla progressiva liberalizzazione
hanno determinato profondi cambiamenti del settore e la necessità di individuare nuovi obiettivi e
modalità gestionali della farmacia.

Percorso formativo
Il Master ha la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore.
Il piano degli studi è articolato in modo da garantire la costruzione di un profilo professionale adatto
a far fronte con efficacia ai cambiamenti in atto nel settore.
Il partecipante acquisirà competenze economico-manageriali e rafforzerà quelle di natura
squisitamente tecnica.
Verranno inoltre valorizzate, attraverso lavori di gruppo, business games e laboratori, le capacità di
gestione e sviluppo delle risorse e delle competenze aziendali, secondo un approccio spiccatamente
imprenditoriale.
In particolare, la didattica si articola in:
. Corsi base: Organizzazione dei Servizi Sanitari, Tecniche Farmaceutiche, Diritto Sanitario, Sistema e
disciplina delle farmacie, Economia Sanitaria, Economia e Politica del Farmaco, Logistica e Gestione
dei Processi, Accounting e Analisi di Bilancio.
. Corsi specialistici: Risk Management, Farmacovigilanza, Legislazione fiscale e disciplina
previdenziale per i farmacisti, Sistemi di Budgeting in Farmacia, Strategic Management, Modelli
Organizzativi, Gestione del Personale, Marketing e Comunicazione, Competenze Manageriali,
Finanziamenti e Finanza per la Farmacia, Sistemi Informativi Aziendali, Start up e Project
Management.
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
La didattica si articola in moduli che si svolgono circa una volta al mese nei giorni di giovedì (ore
14.00-18.00), venerdì (ore 9.00-18.00) e sabato (ore 9.00-13.00), durante i quali si alterneranno lezioni

frontali, incontri, testimonianze, attività interattive (casi, role playing, business game). Il primo e l’ultimo
incontro si svolgeranno dal giovedì al sabato con orario 09.00-18.00.
Al termine del percorso formativo il partecipante predispone un Project work individuale sotto la
supervisione di un docente-tutor.
Il Master ha inizio a Marzo 2019 e si conclude a Marzo 2020.
Per il conseguimento del titolo è necessario partecipare all’80% dell’attività didattica in aula.
L’articolazione delle attività didattiche è tale da permettere la compatibilità della frequenza con le
normali attività lavorative dei partecipanti.

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 Pharmacy Management. 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 candidati 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 e la conoscenza della lingua inglese. Verrà inoltre valutato il curriculum di
studio e scientifico-professionale del candidato.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 12 gennaio 2019, secondo le
modalità riportate sul sito http://altems.unicatt.it.
La quota di iscrizione al Master è di € 5.000,00. Agli 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

Borse di studio e finanziamenti
Eventuali borse di studio, a copertura totale degli oneri di partecipazione, verranno assegnate ai
partecipanti ammessi al Master secondo i criteri propri dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (merito,
reddito, età, condizione lavorativa).

La Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli”
Laboratorio di grande interesse per sperimentare quanto appreso nel corso del Master, la
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” è una struttura ospedaliera di rilievo nazionale ed
internazionale ad alta specializzazione in grado di offrire servizi e prestazioni all’avanguardia nel
campo dell’assistenza e della ricerca.

