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                                                 22 Borse di studio 
                                            a copertura totale o parziale dei costi d’iscrizione
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                             3 Premi allo studio 
                                        

                         
                                      Accreditato per la Formazione Continua degli iscritti 
                                                   nell’                                                   nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV

                                
                     

                                              Attivati Experience Lab - Laboratori di Sperimentazione Manageriale
                                                   da realizzarsi nell’ambito del Progetto “TREE-open innovation in sanità”, 
                                                  che beneficia dell’endorsement della Direzione Generale per la Tutela 
                                                 della Salute e il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale della 

                                                    Regione Campania                                                    Regione Campania
                                                                      
                                 
                          
                       
                           
                           

  

Master di II livello
 in

Direzione delle Aziende
e delle Organizzazioni Sanitarie

                                    

Segreteria Organizzativa
Tel. 089 96 3031 – Fax 089 96 3505

e-mail: daosan@unisa.it             
 Internet: www.daosan.it

                                       Master DAOSan è su 

Scadenza bando: 15 aprile 2019, ore 12.00
Posti disponibili: 40
Selezione - Colloquio: 17 aprile 2019
Open day: 29 aprile 2019

Sponsor:

Partner:

Convenzioni di tirocinio con oltre 90 organizzazioni, tra cui:

PERCHÈ IL DAOSan?
• Adotta un approccio al management sanitario originale ed è 
  innovativo nelle metodologie didattiche.

• Offre ampia possibilità di scelta sulla modalità di frequenza 
  (tempo pieno o parziale), sui contenuti (percorso standard o 
  experience-lab), sulla FAD (oltre 200 corsi e-learning per 
  ciascuno dei quali è previsto un attestato di frequenza), sulla 
    sede di svolgimento dello stage, consentendo di svolgere il 
  tirocinio, per chi già lavora in ambito sanitario, presso la 
  struttura di appartenenza. 

• Fornisce la preparazione per le certificazioni ECDL-Health e 
  EQDL-Health; Internal auditor UNI EN ISO 9001 e Internal 
  auditor SA8000; Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione 
  e Protezione - D. Lgs. 81/2008 - Modulo A; Responsabili dei 
    Servizi di Prevenzione e Protezione - D. Lgs. 81/2008 - Modulo C. 
 

• Si avvale della collaborazione di esperti di fama internazionale, 
  quali Henry Mintzberg, e di una faculty di eccezione. 

• È promosso da una rete di università e istituzioni, vanta 
  convenzioni con oltre 90 organizzazioni del settore e 
  partnership di prestigio su specifici programmi. 

•• Investe significativamente sul placement degli allievi: ne pubblica 
  i lavori meritevoli, li inserisce in una rete professionale e li 
  coinvolge in contesti di innovazione (anche all’estero), in
  collaborazione con enti pubblici, imprese e associazioni.  

• Aderisce alla learning community sullo sviluppo di modelli 
  avanzati di formazione nel settore socio-sanitario, insieme a 
  prestigiose università come Harvard e Stanford.

•• Consente il riconoscimento di CFU (crediti formativi universitari). 

• Oltre ai 60 CFU (equiparabili a crediti ECM), offre ECM 
  aggiuntivi in relazione a seminari e convegni di volta in volta 
  organizzati.

• È accreditato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
  per la formazione continua per gli iscritti nell’Elenco nazionale 
  dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 
  della performance  della performance. 

• Fornisce materiali di studio e dispense in formato cartaceo
  e/o digitale gratuito, testi e riviste di settore in omaggio. 

• Offre un ampio ventaglio di servizi gratuiti o in convenzione 
  (parcheggi, prestito e consultazione libri, centro  linguistico,
  punti ristoro e impianti sportivi) presso il Campus universitario 
  di Fisciano (Salerno). 

 



Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie

                                                                                                          
 

I requisiti di assegnazione delle borse di studio sono indicati nel bando di
concorso e sul sito www.daosan.it 
Ulteriori contributi saranno messi a disposizione da enti e aziende private.

llll DAOSan è un corso di alta formazione post-laurea promosso 
dall’Università di Salerno in partnership con l’Università di 
Napoli Federico II, l’Università del Sannio e la Direzione Gene-
rale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema 
Sanitario Regionale della Regione Campania, che trasferisce le 
conoscenze prodotte da anni di ricerca sulla gestione delle or-
ganizzazioni sanitarie. Il Master promuove concetti e strumenti 
propri di un approccio nuovo al management sanitario, che re-
cupera la centralità dell’uomo e contempera logiche e schemi di 
azione più ampi di quelli strettamente economici. Una new 
health governance coerente con una visione di medicina che 
coniuga la ragione tecnico-scientifica con quella antropologi-
co-sociale. 

Mission
Formare professionisti di alto profilo idonei a svolgere funzioni 
dirigenziali nelle aziende sanitarie pubbliche e private, nelle isti-
tuzioni del settore healthcare, nelle aziende farmaceutiche, bio-
mediche, elettromedicali e di information technology collegate al 
settore sanitario, o ad esercitare attività di tipo consulenziale o 
imprenditoriale.

Requisiti di ammissione 
• Laurea quadriennale, quinquennale, specialistica o 
magistrale. • Titolo di studio conseguito all’estero equipollente. 

Selezione
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di un collo-
quio (per informazioni, visita il sito www.daosan.it).  
Borse di studio e finanziamenti

Percorso formativo
Il Master attribuisce 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) e   
prevede un percorso articolato in 1500 ore di formazione:                       
•  400 ore di didattica frontale;
•  300 ore di e-learning, 800 ore di project work professionalizzan-
te, studio guidato e predisposizione della tesi finale.
La struttura del corso - modulare ed integrata, flessibile e personaliz-
zabile - consente di scegliere tra due percorsi:
• “Standard”
• “Experience Lab - Laboratori di Sperimentazione Manageriale”
e tra due modalità di partecipazione:
• tempo pieno, che ha la durata di un anno accademico
• tempo parziale, che consente di ripartire le attività didattiche in 2 anni 
accademici. 

Contenuti e metodologie didattiche
IlIl percorso affronta, con un approccio innovativo e interdisciplinare, 
i temi classici del management: dalla contabilità all’organizzazione 
e gestione delle risorse umane, dal project management alla strate-
gia, dalla programmazione e controllo al marketing e co-
municazione, dall’accreditamento delle strutture sanitarie al risk 
management. Ampio rilievo è dato anche agli aspetti normati-
vo-contrattuali (appalti e contratti pubblici, anticorruzione e traspa
renza, rapporto di lavoro, procedimento amministrativo) e tecni-
co-specialistici (sicurezza e prevenzione, technology assessment, 
certificazione di qualità, sistemi informativi sanitari), nonché al tema
dell’open innovation e del change management.
Il programma didattico prevede i seguenti moduli:

Il percorso formativo si 
completa con la preparazio-
ne finalizzata al conseguimento 
delle certificazioni di competenza ECDL-Health, EQDL-Health, In-
ternal auditor UNI EN ISO 9001 e SA8000, RSPP e ASPP. 
Il Master DAOSan, oltre alle lezioni tradizionali, utilizza metodi di di-
dattica attiva e applica, in maniera sinergica e complementare, il 
Problem-Based Learning e l’Appreciative Inquiry, metodologie di-
dattiche che pongono il discente al centro del processo formativo. 
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Faculty
LaLa Faculty è composta da docenti universitari, dirigenti di azien-
de sanitarie e ospedaliere, professionisti con consolidata espe-
rienza di ricerca e formazione nel settore sanitario. Il DAOSan 
si avvale del contributo scientifico e didattico di autorevoli stu-
diosi provenienti da prestigiosi atenei internazionali, quali il 
prof. Henry Mintzberg della McGill University.

Tra le testimonianze: 
Maria Aristigueta, Luca Attias, Francesco Bevere, Amedeo 
Bianco, Elio Borgonovi,Lucia Borsellino,Geert Boucka-
ert, Raffaele Calabrò, Raffaele Cantone, Ivan Cavicchi,  
Americo Cicchetti, Ettore Cinque, Paolo Cornaglia Ferraris, Carlo 
Cottarelli, Jens Jörn Dahlgaard, Maurizio de Cicco, Angelo Lino 
Del Favero, Mario Del Vecchio, Gianfranco Domenighetti, 
Carlo D’Orta, Gerardine Doyle, Mauro Draoli, Adriano Fabris,
Giovanni Fattore, Marco Galateri di Genola, Enrico Garaci, Alfonso 
Gentile, Elvira Gentile, Fernando Giancotti, Primiano Iannone, Fe-
derico Lega, Lucia Lispi, Carlo Malinconico, Wolfgang Mayrho-
fer, Eugenio Mazzarella, Riccardo Mercurio, Stefano Mezzope-
ra, Fulvio Moirano, Giovanni Monchiero, Antonio Palma, Adria-
no Pessina, Franco Roberti, Maria Grazia Sampietro, Stefano 
Simonetti, Tiziano Treu, Andrea Urbani, Roberto Vaccani, Paolo Vergnani, 
Anna Zambrano, Giuseppe Zuccatelli. 

Network 
Il DAOSan non è solo un percorso formativo: partecipare al 
Master significa entrare a far parte di un network di relazioni  
sociali e professionali ed essere costantemente coinvolti in 
processi e contesti di innovazione.
Il Master promuove Progetti speciali; con il supporto 
dell’Associazione AssoDAOSan organizza costantemente 
convegni, seminari e workshop, anche accreditati ECM, su ar-
gomenti di attualità e temi di particolare interesse per il settore 
sanitario. 

  


