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4 borse di studio Executive erogate da INPS
1 borsa di studio erogata dalla Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione

XVI EDIZIONE ONLINE
con la possibilità di convegni ed eventi in presenza com-
patibilmente con la situazione sanitaria 



RISK MANAGEMENT & 
REGULATION IN HEALTHCARE 
ORGANIZATIONS

TRANSFORMATIONAL 
LEADERSHIP IN HEALTHCARE 
ORGANIZATIONS

STANDARD

EXPERIENCE LAB 
LABORATORI DI 
SPERIMENTAZIONE 
MANAGERIALE

DUE 
CURRICULA

DUE 
PERCORSI

DUE MODALITÀ DI FREQUENZA:
TEMPO PIENO, CHE HA LA DURATA DI UN ANNO ACCADEMICO

TEMPO PARZIALE, CHE CONSENTE DI RIPARTIRE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN DUE ANNI ACCADEMICI.

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

IL PROGRAMMA
Il Master DAOSan propone – con un approccio innovativo e trasformazionale – i temi classici del management: dalla 
contabilità all’organizzazione e gestione delle risorse umane, dal project management alla strategia, dalla program-
mazione e controllo al marketing e comunicazione, dall’accreditamento delle strutture sanitarie al risk management. 
Coerentemente con l’impostazione culturale di stampo umanistico, il percorso formativo prevede temi di filosofia e bio-
etica. Ampio rilievo viene dato anche agli aspetti normativo-contrattuali (appalti e contratti pubblici, anticorruzione e 
trasparenza, rapporto di lavoro, procedimento amministrativo) e tecnico-specialistici (sicurezza e prevenzione, technolo-
gy assessment, certificazione di qualità, sistemi informativi sanitari), nonché al tema dell’open innovation e del change 
management. 



400 ore di didattica frontale
1100 ore di attività finalizzate alla realizzazione del project work:
180 ore di e-learning, 920 ore di project work professionalizzante 
studio guidato e predisposizione della tesi finale (di cui almeno 320 ore di tirocinio 
formativo curriculare)

Il percorso formativo è articolato in modalità blended, che integra forme di didattica convenzionale con forme di didat-
tica a distanza, svolta in streaming su piattaforma dedicata. Le lezioni d’aula in modalità convenzionale si svolgeranno 
presso l’Università degli Studi di Salerno o anche presso strutture esterne all’Ateneo. In ragione dell’emergenza da 
Covid-19, per le lezioni in modalità convenzionale è assicurato il rispetto delle regole di sicurezza e di distanziamento.

L’attività d’aula prevede: 
- “precorsi” (Elementi di economia aziendale, Elementi di diritto, Organizzazione e gestione dei sistemi informativi), 
volti ad uniformare le conoscenze di base dei discenti;

- “corsi fondamentali” (Sistemi sanitari: modelli, regole e strategie, Organizzazione e gestione delle risorse umane nel-
le aziende sanitarie, Contabilità e controllo di gestione nelle aziende sanitarie, Qualità, marketing e comunicazione nel-
le aziende sanitarie, Sicurezza, auditing e controllo) volti a fornire le conoscenze caratterizzanti del percorso di studio;

- “corsi specialistici” (Gestione del rischio, Responsabilità e anticorruzione, Clinical Governance e innovazione), che 
consentono l’approfondimento nell’area curriculare. Per ciascun modulo didattico, sarà possibile destinare fino al 10% 
delle ore di didattica a lezioni, seminari, workshop su tematiche emergenti dai fabbisogni formativi specifici dell’aula 
che si andrà a costituire.

Il percorso formativo prevede l’attivazione di “Experience Lab”, ossia Laboratori di Sperimentazione Manageriale su 
specifici progetti. Nell’ambito di tali laboratori, saranno svolte attività di formazione specialistica finalizzate all’imple-
mentazione e valorizzazione di un progetto innovativo, per il quale è prevista una mentorship ad hoc.

Curriculum

RISK MANAGEMENT & REGULATION 
IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS



400 ore di didattica frontale
1100 ore di attività finalizzate alla realizzazione del project work:
180 ore di e-learning, 920 ore di project work professionalizzante 
studio guidato e predisposizione della tesi finale (di cui almeno 320 ore di tirocinio 
formativo curriculare)

Il percorso formativo è articolato in modalità blended, che integra forme di didattica convenzionale con forme di didat-
tica a distanza, svolta in streaming su piattaforma dedicata. Le lezioni d’aula in modalità convenzionale si svolgeranno 
presso l’Università degli Studi di Salerno o anche presso strutture esterne all’Ateneo. In ragione dell’emergenza da 
Covid-19, per le lezioni in modalità convenzionale è assicurato il rispetto delle regole di sicurezza e di distanziamento.

L’attività d’aula prevede: 
- “precorsi”  (Elementi di economia aziendale, Elementi di diritto, Organizzazione e gestione dei sistemi informativi), 
volti ad uniformare le conoscenze di base dei discenti; 

- “corsi fondamentali”(Sistemi sanitari: modelli, regole e strategie, Organizzazione e gestione delle risorse umane nel-
le aziende sanitarie, Contabilità e controllo di gestione nelle aziende sanitarie, Qualità, marketing e comunicazione nel-
le aziende sanitarie, Sicurezza, auditing e controllo) volti a fornire le conoscenze caratterizzanti del percorso di studio;
 
- “corso specialistico” (Leadership & change management) che consente l’approfondimento nell’area curriculare.

Per ciascun modulo didattico, sarà possibile destinare fino al 10% delle ore di didattica a lezioni, seminari, workshop 
su tematiche emergenti dai fabbisogni formativi specifici dell’aula che si andrà a costituire.

Anche nel curriculum ‘Transformational Leadership in Healthcare Organizations’ è possibile attivare i  Laboratori di 
Sperimentazione Manageriale “Experience Lab”.

Curriculum

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP 
IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS



EXPERIENCE LAB ONLINE
LABORATORI DI SPERIMENTAZIONE 
MANAGERIALE

Aperitivi virtuali
Camera Cafè 
Wine Tasting

EXPERIENCE LAB ONLINE



COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Prof. Vincenzo Loia
Università degli Studi di Salerno - Rettore
           
                                   
Prof. Paola Adinolfi 
Master in Direzione delle Aziende 
e delle Organizzazioni Sanitarie - Direttore   
                                              
Prof. Domenico Parente
Dipartimento di Scienze Aziendali
Management & Innovation Systems - Direttore       

Prof. Enrico Coscioni
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali - Presidente

Prof. Maria Triassi
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva - Direttore

Prof. Arturo Capasso
Università degli Studi del Sannio
Professore Ordinario di Economia e gestione delle 
imprese



La Faculty è composta da dirigenti di aziende sani-
tarie e ospedaliere, autorevoli esperti e studiosi di 
fama internazionale, professionisti con consolidata 
esperienza di ricerca e formazione nel settore sani-
tario. 

Il DAOSan si avvale del contributo scientifico e didat-
tico di autorevoli studiosi 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 Bouckaert, 
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, 
Elvira Gentile, Fernando Giancotti, Primiano Iannone, Federico Lega, Marcello Lippi, Lucia Lispi, Carlo Malinconico, 
Wolfgang Mayrhofer, Eugenio Mazzarella, Riccardo Mercurio, Stefano Mezzopera, Henry Mintzberg, Fulvio Moirano, 
Giovanni Monchiero, Ikujiro Nonaka, Antonio Palma, Adriano Pessina, Franco Roberti, Maria Grazia Sampietro, Stefano 
Simonetti, Tiziano Treu, Andrea Urbani, Roberto Vaccani, Paolo Vergnani, Muhammad Yunus, Giuseppe Zuccatelli.
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LA FACULTY

• Il DAOSan, promosso da una rete di 
università e istituzioni, vanta convenzioni 
con oltre 100 organizzazioni del settore 
e partnership di prestigio su specifici 
programmi.

• Investe significativamente sullo sviluppo 
professionale 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.

Gerardine Doyle

Ikujiro Nonaka

Muhammad Yunus

Marcello Lippi

Carlo Cottarelli

Elio Borgonovi

Henry Mintzberg

Wolfgang Mayrhofer

Jens Jörn Dahlgaard

Henry Mintzberg e Paola Adinolfi



Segreteria Organizzativa
Tel. 089 96 3031
Fax 089 96 3505

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