
OBIETTIVI FORMATIVI 
Formare figure professionali qualificate nel campo della progettazione, dell’organizzazione e della gestione dei 
servizi socio sanitari, socio assistenziali e sociali delle aziende sanitarie, dei Comuni delle cooperative sociali e 
dell’associazionismo  al fine di contribuire allo sviluppo dell’integrazione tra sanità e sociale. 

DOCENTI DEL MASTER 
Professori universitari e professionisti impegnati nel settore della sanità italiana, del sociale, del terzo settore, economisti, 
sociologi, medici, manager, consulenti, esperti in comunicazione. 

DESTINATARI 
E’ rivolto a laureati che intendono impegnarsi, o sono già impegnati, nei settori sociale, socio sanitario e socio-
assistenziale. Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di una laurea specialistica o magistrale (senza alcun 
vincolo di classe di laurea e Facoltà di provenienza). Il numero massimo di partecipanti è di 30. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il Master ha durata annuale. 
L’attività formativa, corrispondente a 60 crediti complessivi, è 
pari a 1500 ore di studio, di cui: 
 - 320 ore di didattica frontale e seminari interattivi,  
 - 200 ore per la preparazione dell’elaborato finale, 
Le restanti ore saranno impiegate per attività di laboratorio, 
tirocini, ecc. 

MODULI DIDATTICI 
La didattica frontale si articola in 4 moduli, dedicati  
alle seguenti aree tematiche: 
- il  welfare: un sistema complesso; 
-  il management dei servizi; 
- la governance dell’integrazione tra sanità e sociale, 
-  programmazione, controllo e valutazione nei processi di 
integrazione. 

SCADENZE E COSTI 
Il bando è pubblicato sul sito della Sapienza Università  
(www.uniroma1.it) e sul sito del Dipartimento di Scienze 
Sociali ed Economiche – Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia, Comunicazione (https://web.uniroma1.it/
disse/) 
Iscrizioni: entro 31 gennaio 2018. 
Le lezioni si terranno da febbraio a dicembre 2018.  
 
Il costo annuo del corso è di 4.000 euro. 

LE SEDI 
Sede legale:  
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche  
Sapienza Università di Roma.  
Via Salaria 113, 00198 Roma. 
Sede delle lezioni:  
Le aule del Dipartimento in via Salaria 113. 

REFERENTI E RECAPITI 
Direttore:  
Prof. Carmelo Bruni 
 
Per informazioni: 
Project Manager: Dott.ssa Ester Pedone 
Tel. 347 - 3110380 
Email:  ester.pedone@uniroma1.it 
Website: https://web.uniroma1.it/disse/ 

I PARTNER 

Master di II livello 

Settima edizione 

Il Master ha ricevuto 3 Borse di Studio da INPS per figli 
e/o orfani di dipendenti pubblici.	

Per info, visita www.inps.it 	


AsIQuAS  
Associazione Italiana per la Qualità  
della Assistenza  Sanitaria e Sociale  


