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Informazioni
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Tel.: +39 051/2094062
Fax: +39 051/2094060
Sito web: www.spisa.unibo.it
email: spisa.comunicazione@unibo.it

Bando di ammissione
Il bando e tutte le informazioni utili
sono disponibili sul sito
http://www.spisa.unibo.it/corsi-postlauream/master-in-diritto-sanitario

Posti disponibili (da
confermare)
Minimo 13 e massimo 40

Periodo di svolgimento delle
attività didattiche
12/01/2018-30/06/2018
Le lezioni si svolgono il venerdì dalle
9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle
18:00, il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Quota di iscrizione
€ 4.000,00 da versare in due quote
con scadenza 05/01/2018 e
31/05/2018

Accreditamento Ordine degli
Avvocati
Il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Bologna riconosce ai
propri iscritti n. 20 crediti
formativi, oltre ad un semestre di
pratica forense.

Obiettivi formativi specifici
Il Master di I livello in "Diritto Sanitario" ha l’obiettivo di preparare professionisti nel
settore sanitario, farmaceutico e sociale. Il corso offre un percorso formativo di
qualità che consente di acquisire e sviluppare competenze e abilità spendibili nelle
realtà pubbliche e private del settore.
Il Master approfondisce la materia sotto il profilo giuridico, con riferimento anche agli
aspetti economici, organizzativi e aziendali di estrema attualità, quali la
programmazione dei servizi, l’integrazione con gli interventi socio-sanitari nonché le
principali tecniche gestionali delle strutture sanitarie pubbliche e private. La didattica
del Master è affidata a docenza altamente qualificata nel settore ed è integrata da
una preparazione pratica attraverso lo svolgimento di uno stage presso strutture
sanitarie o sociali o, in alternativa, dalla predisposizione di un project work volto ad
approfondire specifiche tematiche.

Target
Il Master si rivolge sia a coloro che sono già inseriti nel settore socio-sanitario
pubblico e privato e intendono accrescere le proprie competenze professionali, sia a
coloro che intendono inserirsi in strutture sanitarie, socio-assistenziali di enti
territoriali, cooperative sociali ed imprese operanti nel settore.

Insegnamenti
Insegnamento
Amministrazione dei servizi sociali e socio-sanitari
Appalti nel settore sanitario e sociale
Cittadinanza digitale e tutela della salute
Comunicazione sanitaria
Diritto farmaceutico
Diritto tributario e tutela della salute
Diritto veterinario
Economia delle aziende sanitarie
Management nella Sanità e valutazione della qualità
Modelli sanitari regionali
Organizzazione della sanità
Prestazioni del SSN
Professioni sanitarie e rapporto di lavoro con il SSN
Profili amministrativo contabili della responsabilità sanitaria
Profili civilistici della responsabilità sanitaria
Profili penalistici della responsabilità sanitaria
Programmazione e finanziamento
Tutela costituzionale della salute
Tutela della sicurezza alimentare
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