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DIPARTIMENTO DI MEDICINA - DIMED 
DEPARTMENT OF MEDICINE - DIMED 

 

Master in Coordinamento delle Professioni Sanitarie 
Direttore Prof. Renzo Zanotti 

 

 
In partnership con: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASTER di I livello in 
 

COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
a.a. 2021/2022 

 
 

Padova, Dipartimento di Medicina, Sede di Igiene 

 
Monselice, Azienda ULSS 6 Euganea, Ospedali Riuniti Padova Sud 

Madre Teresa di Calcutta 

 
 
 

INFO E CONTATTI 

mcps.dimed@unipd.it 
 

049 8275400 
 

https://www.medicinadimed.unipd.it/corsi/master 

 
Finalità 

Il corso fornisce le competenze necessarie per il 

ruolo di coordinatore nella programmazione 

sanitaria, nel miglioramento continuo di qualità e 

nella conduzione delle risorse umane, strutturali 

e tecnologiche dell'azienda. La legge n. 43 del 

01/02/2006 prevede il  “master  di  I  livello  in 

management per le funzioni di coordinamento 

nell'area di appartenenza”, come titolo necessa- 

rio per l'accesso degli operatori professionali 

sanitari all'esercizio della funzione di coordina- 

mento. 
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DIPARTIMENTO DI MEDICIN A - DIMED 
DEPARTMENT OF MEDICINE - DIMED 

 
Master in Coordinamento delle Professioni Sanitarie 
Direttore Prof. Renzo Zanotti 

 
 
In partnership con: 

 
 
 

il corso 

 
Direttore Prof. Zanotti Renzo 

 
Comitato Ordinatore Prof. Vincenzo Baldo (UniPd) 

Prof. Corrado Viafora (UniPd) 
Dott.ssa Lucia Stivanello (AOPD) 

Dott. Luciano Liziero (Az. ULSS 6 Euganea) 

 
 

Crediti 60 (di cui 20 dedicati ad esperienze di stage) 

 

Durata CFU 

1 anno  60 crediti 
 

 

Data di inizio 

Novembre 2021 
 

 

Ore di Stage 

500 ore 
 

 

Avviso di selezione 
http://www.unipd.it/coordinamento- 

professioni-sanitarie 

 
 
Ulteriori informazioni 
http://www.medicinamolecolare.unipd.it/ 

corsi/master 

Contributo di iscrizione 2.622,50 euro* 

*Il contributo di iscrizione è diviso in due rate (Prima rata: 1.622,50; seconda rata: 1.000,00) . L’importo 
è comprensivo di imposte di bollo, quota di assicurazione e contributo stampa diploma. 
http://www.unipd.it/te-prestiti-lode 

 
 
Scadenza preiscrizione 8 Ottobre 2021. Avviso di selezione disponibile al link 

http://www.unipd.it/coordinamento-professioni-sanitarie 

 
Prova di selezione solo per un numero di iscrizioni superiori a 40 per sede. 

Modalità, data, temi al sito: 

http://www.medicinadimed.unipd.it/corsi/master 

 
Inizio attività Novembre 2021 

Fine attività Settembre 2022 

 
Sedi                              Saranno attivate le due sedi di Padova e Monselice (min 30– max 

40 iscritti). Verranno redatte due graduatorie distinte sulla 

base della preferenza di sede espressa in occasione della 
preiscrizione. Eventuali carenze di disponibilità per una delle 

due sedi verranno ricoperte da candidati idonei ecce- denti 
l’altra sede. 

 
Frequenza La frequenza è obbligatoria per il 70% dei ciascun corso e 

per la totalità delle esperienze di stage. 

 
Insegnamenti Organizzazione, programmazione ed economia sanitaria (9 cfu) 

Management delle professioni sanitarie (6 cfu) 

Responsabilità e coordinamento (2 cfu) 

Metodologia professionale applicata (10cfu) 

Teoria della motivazione umana al lavoro (2 cfu) 

Bioetica (2cfu) 

Indicatori sanitari e statistica per la qualità sanitaria (2cfu) 

Pianificazione e programmazione sanitaria (6 cfu) 

Stage 500h (20 cfu) 

Prova finale (1 cfu) 

 
L’impegno didattico richiesto è generalmente di una giornata piena di lezione alla 
settimana nei mesi Novembre 2021-Luglio 2022 ad esclusione del mese di Agosto. 
Il periodo previsto per le esperienze di stage va dal Febbraio a Luglio. Le Aziende 

tradizionalmente partner sono: Azienda Ospedaliera di Padova, ULSS 6 Euganea. 
 
La direzione può valutare caso per caso la possibilità di attivare sedi di tirocinio in aziende diverse da quelle elencate solo quando vi 

sia già una convenzione valida tra l’Azienda e il nostro Ateneo e non vi siano ostacoli che rendano difficoltoso l’inseriment o dello 

studente. 
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