Master MiNoP
Modalità di ammissione
Criteri di ammissione: colloquio individuale allo scopo di valutare
motivazioni, esperienze e conoscenze.
Il colloquio è orientato a verificare la rispondenza tra le attese del
partecipante e gli obiettivi del Master, non impegna il candidato, ma è
un requisito essenziale per l'iscrizione.
I colloqui di ammissione al Master si svolgono presso la Scuola di
Management ed Economia - Sede di Cuneo - via Ferraris di Celle, 2 - ogni
lunedì dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, dalle ore 17

Costo d’iscrizione

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
TORINO

Master in Management delle
Aziende Pubbliche, Sanitarie
e Non Profit
- MiNoP -

(*)

Il Master in Management delle Aziende Pubbliche, Sanitarie e Non
Profit del Dipartimento di Management dell'Università degli studi di
Torino ha un costo di iscrizione di 6.000,00 euro.
È possibile l'iscrizione a corsi singoli del Master al costo di euro 120,00
per CFU.
A favore degli utenti dell'Inps, gestione ex Inpdad, sarà presentata
domanda di convenzione per la messa a disposizione di borse di studio
a copertura del costo di frequenza.

Segreteria organizzativa
Per maggiori informazioni e pre-adesioni:

Gennaio 2015 - Dicembre 2015

Master di 1° Livello
80 Crediti Formativi
I Edizione

e-mail: segreteria.masterminop@unito.it
silvana.secinaro@unito.it
Web site: www.masterminop.unito.it
S

(*) Il 19% del costo di iscrizione è detraibile (art. 15, comma 1, lett. E, TUIR)

Accesso: ogni tipo di Laurea
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Master MiNoP
Obiettivi e contenuti didattici
Approfondire i temi relativi ai processi ed agli strumenti di
amministrazione e management delle aziende pubbliche, sanitarie e non
profit con riferimento ai processi innovativi in corso: privatizzazione dei
servizi, federalismo fiscale, armonizzazione dei bilanci pubblici, gestione
dei servizi pubblici e del personale, livello standard dei servizi sanitari,
patto per la salute, nuovi metodi di rendicontazione per le aziende non
profit.
Il programma formativo ha natura specialistica e mira alla conoscenza
dell'azienda pubblica che, nel suo operare, è inserita nell'ambiente
economico e giuridico.
In particolare, l'obiettivo formativo è quello di acquisire un approccio al
management delle aziende pubbliche, sanitarie e non profit per aree
funzionali (sistema informativo di contabilità, bilancio, finanza,
programmazione e controllo, organizzazione e personale, produzione e
qualità dei servizi pubblici).

Materie del Piano di Studi
 Bilancio, contabilità e tesoreria delle aziende pubbliche e non profit
 Bilancio, contabilità e tesoreria delle aziende sanitarie
 Pianificazione, programmazione e controllo delle aziende pubbliche e
non profit
 Pianificazione, programmazione e controllo delle aziende sanitarie
 Gestione del personale e organizzazione delle aziende pubbliche e non
profit
 Gestione del personale e organizzazione delle aziende sanitarie
 Produzione e qualità dei servizi delle aziende pubbliche, sanitarie e
non profit
 Produzione e qualità dei servizi delle aziende sanitarie
 Organizzazione e attività delle Non Profit
 Disciplina giuridica dei servizi pubblici
 Consenso informato e privacy
 Project work
 Tirocinio
 Prova finale

Cfu
6
6
5
5
4

Profilo professionale e settori
occupazionali di riferimento
Sviluppare una competenza manageriale e professionale per affrontare
la gestione e la consulenza nei servizi pubblici, sanitari e del Terzo
settore propedeutica all'inserimento, alla progressione di carriera e
all'attività professionale nelle aziende pubbliche (regioni, città
metropolitane, comuni, università, camere di commercio ecc…), nelle
aziende di pubblica utilità (aziende di trasporti, idriche, di igiene
urbana, etc.), nelle aziende sanitarie e ospedaliere e nelle aziende non

Durata del Master
Durata
Lezioni
Sede

12 mesi con inizio il 9 gennaio 2015.
lunedì e giovedì dalle 13,00 alle 19,00
Scuola di Management ed Economia - Sede di Cuneo Via Ferraris di Celle 2, Cuneo

Crediti formativi
Il Master in Management delle Aziende Pubbliche, Sanitarie e Non profit
è un Master di 1°Livello e permette di conseguire un titolo universitario
di 80 crediti formativi.

4
5
5
5
5
5
5
19
1

Comitato scientifico
Prof. Giuseppe Tardivo, Prof. Giacomo Büchi, Prof. Luigi Puddu, Prof.ssa
Maria Gabriella Racca, Prof. Massimo Pollifroni, Prof. Maurizio Cisi, Prof.
Enrico Sorano, Prof.ssa Maria Giulia Salvadori, Dott. Christian Rainero,
Dott.ssa Silvana Secinaro, Dott. Silvio Venuti
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