PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI
Tipologia di corso

Master universitario di II Livello

Titolo del corso

Diritto e Management dei Servizi Sanitari e
Sociosanitari, Ordinamento del Farmaco (Law and
Management of Health and Social Services,
Pharmaceutical Law)

Il corso è

Rinnovato (attivato nell'a.a. 2014/2015)

Denominazione nell’a.a.
precedente

Diritto e Management dei Servizi Sanitari e
Sociosanitari, Ordinamento del Farmaco (Law and
Management of Health and Social Services,
Pharmaceutical Law)

Dipartimento proponente

Economia Aziendale – Giurisprudenza – Scienze
della formazione

Corso interdipartimentale

Economia Aziendale – Giurisprudenza – Scienze
della formazione

Corso in collaborazione con enti
privati e/o pubblici

Per il Master sarà avanzata proposta di
accreditamento e di convenzionamento presso l’INPS
per l’erogazione di borse di studio a favore dei
dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
(Avviso pubblico di ricerca e selezione di Master
universitari “executive” – a.a. 2020/2021) e presso la
Scuola nazionale dell’Amministrazione (S.N.A) per
l’erogazione di borse di studio finalizzate a garantire
l’alta formazione di dirigenti e funzionari della pubblica
amministrazione (Accreditamento master universitari
di II livello - a.a. 2020/2021).

Corso in collaborazione con
università italiane e/o straniere
Rilascio titolo congiunto
Durata prevista

12 mesi

Date presunte di inizio e fine corso

Febbraio 2021 – Settembre 2021
La prova finale si terrà entro dicembre 2021

Sede del corso

Segreteria del corso

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma
Tre, Via Ostiense, 159, Roma
Segreteria organizzativa Master Dipartimento di
Giurisprudenza Ufficio Master
Dott.ssa Silvia Passarelli
Via Ostiense, 159, 00154 Roma
Tel. 06 57332445
E mail: silvia.passarelli@uniroma3.it
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Direttore del Corso
Cognome

Nome

Dipartimento

Colapietro

Carlo

Giurisprudenza

Qualifica
Professore
Ordinario

Consiglio del Corso
Cognome

Nome

Dipartimento/Ente
Giurisprudenza Università degli Studi
Roma Tre
Scienze della
formazione Università degli Studi
Roma Tre
Scienze Politiche Università degli Studi
Roma Tre

Qualifica

1

Il Direttore quale Presidente
Prof.

Colapietro

Carlo

2

Fares (Direttore vicario)

Guerino Massimo Oscar

3

Iannuzzi

Antonio

4

Salvia

Antonino

IRCSS S. Lucia

Direttore
Sanitario

5

Bisceglie

Vito

DLA Piper Studio
Legale e Tributario

Avvocato

Professore
ordinario
Professore
Associato
Professore
Associato

Docenti dell’Ateneo impegnati nell’attività didattica *
Cognome

Nome

Dipartimento

Qualifica

Numero
di CFU
impartiti

1

Ciucciovino

Silvia

Economia

Professore
Ordinario

1

2

Colapietro

Carlo

Giurisprudenza

Professore
Ordinario

10

3

Fares

Guerino Massimo
Oscar

Scienze della
Formazione

Professore
Associato

4

4

Grandis

Fabio Giulio

Economia aziendale

Professore
Associato

2

5

Iannuzzi

Antonio

Scienze Politiche

Professore
Associato

1

6

Massaro

Antonella

Giurisprudenza

Professore
Associato

1

7

Pellegrini

Tommaso

Giurisprudenza

Ricercatore

1

8

Giorgia

Mattei

Economia aziendale

Ricercatore

1

9

Romei

Roberto

Scienze Politiche

Professore
Ordinario

1

*Sono indicati i docenti dell’Ateneo impegnati nell’attività didattica della prossima edizione del corso.

2

Esperti impegnati nell’attività didattica **
Cognome

Nome

Ente

Qualifica

1

Arcà

Silvia

Ministero della Salute

Già Dirigente

2

Baldi

Daniele

Azienda USL
Toscana Sud Est

Direttore UOC

3

Bellentani

Maria Donata

Ministero della Salute

Dirigente

4

Biffoli

Claudia

Ministero della Salute

Dirigente

5

Bisceglie

Vito

DLA Piper

Of Counsel

6

Butera

Calogero Dario

KPMG

Senior Manager

7

Camera

Maria Teresa

Ministero della Salute

Dirigente

8

Caracci

Massimo

AGENAS

Già Dirigente

9

Carpani

Guido

Dipartimento della
Funzione pubblica

Capo di
gabinetto

10

Corrado

Antonio

KPMG

Partner

11

D’Andrea

Patrizio Ivo

Foro di Roma

Avvocato

12

De Vito

Giovanni Nicola

BNL

Dirigente

13

Di Minco

Lidia

Ministero della Salute

Dirigente

Andrea

Università degli Studi
Roma Tre –
Giurisprudenza

Docente a
contratto e
Avvocato
Professore
Associato

14

Farì

15

Iadicicco

Maria Pia

Giurisprudenza –
Università degli Studi
della Campania Luigi
Vanvitelli

16

Labella

Enrico

Università degli Studi
Roma Tre –
Giurisprudenza

Assegnista di
ricerca

17

Morana

Donatella

Giurisprudenza –
Università degli Studi
Tor Vergata

Professore
Ordinario

18

Pace

Leonardo

Università degli Studi
Roma Tre –
Giurisprudenza

Assegnista di
ricerca

19

Piraino

Fabrizio

Università degli Studi
di Palermo –
Economia

Professore
Associato

20

Salvia

Antonino

IRCSS S. Lucia

Dirigente
Sanitario

21

Terranova

Lorenzo

Federsanità - ANCI

Dirigente

22

Zeppieri

Massimo

RGS - MEF

Dirigente

**Sono indicati gli esperti che alla data di presentazione del regolamento didattico risultano aggiudicatari di
compiti didattici a seguito della conclusione delle procedure comparative già bandite.
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PARTE II - REGOLAMENTO DIDATTICO ORGANIZZATIVO
Sempre più spesso l’offerta di servizi sanitari include
prestazioni ricadenti nell’area del sociale, e, analogamente, le
nuove prospettive nell’organizzazione dei servizi sociali fanno
riferimento a servizi che si situano, border line, tra il sanitario
ed il sociale; un contesto complesso, dinamico ed incerto che
sta imponendo al sistema della sanità dei cambiamenti
sempre più̀ significativi. L’eterogeneità dell’intervento
pubblico nelle diverse regioni italiane e la complessiva
insufficienza dell’offerta di servizi per la cura della persona nel
nostro Paese costringono il sistema istituzionale ad
individuare, velocemente, strategie innovative.
Si rende, quindi, necessaria la definizione di un nuovo
approccio integrato alle politiche sanitarie, che coinvolga
competenze e culture diverse, le diverse istituzioni pubbliche
e i soggetti sociali, le diverse politiche (dell’immigrazione,
dell’abitare, della mobilità, della formazione, oltre ovviamente
a quelle sociali e sanitarie).
Analisi del fabbisogno
formativo

Risulta fondamentale un approccio aperto, che garantisca
l’integrazione (mettendo in stretta relazione percorsi di cura e
assistenza ospedalieri, sanitari e sociosanitari territoriali,
socio assistenziali), l’apporto complessivo di tutti i soggetti
(sia con ruoli istituzionali che familiari), l’approccio
solidaristico e la valorizzazione delle comunità locali
(mettendo a valore le risorse umane delle associazioni e delle
reti informali).
A più riprese, viene rilevata la necessità di potenziare l’intero
sistema di governance della sanità, di rivisitare gli assetti
organizzativi dei servizi sanitari regionali, ma, soprattutto, di
rendere economicamente sostenibile la tutela della salute e
del benessere di 60 milioni di cittadini.
In un siffatto contesto diviene indispensabile per gli operatori
che già attivi nel settore (consulenti, professionisti, manager,
funzionari pubblici, imprenditori) e per chi veda lo stesso come
comparto di elezione, operare un percorso di
approfondimento e/o di aggiornamento rispetto alle dinamiche
giuridiche, economiche ed organizzative conseguenti la
riorganizzazione, anche in termini di piena integrazione a
livello europeo, del nostro sistema dei servizi per la salute e
la cura della persona.

Il Corso di Studio in breve

Il Master è pensato per quanti, studiosi, operatori e
professionisti, siano interessati ad acquisire le chiavi per la
comprensione e l’interpretazione degli aspetti regolatori e
funzionali di una materia cruciale, in continua evoluzione e di
spiccata e sempre più attuale rilevanza per gli equilibri
economici e sociali del nostro sistema di welfare, nella
particolare prospettiva della realizzazione del diritto
fondamentale per eccellenza qual è la tutela della salute per
come configurata nella nostra Costituzione (art. 32).
Il corso è destinato a coloro che siano interessati ad
approfondire, sotto la guida di autorevoli esperti appartenenti
al modo accademico, istituzionale, delle professioni e delle
imprese, le regole di organizzazione e le dinamiche di
funzionamento del settore in oggetto, in una prospettiva
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interdisciplinare: giuridica, economica, sociologica, etica e
deontologica.
Il Master, che si fregia del patrocinio delle più qualificate
strutture, pubbliche e private, enti, aziende e associazioni
leader di categoria, mira all'approfondimento di due tra i
comparti più cruciali per misurare le strategie di sostenibilità
dell'intero sistema Paese: l'ordinamento della salute e il ciclo
del farmaco. Il percorso di studi multidisciplinare fornisce
strumenti di conoscenza e di esperienza per capire e
interpretare due sistemi complementari e ad elevata
complessità tecnica.
Obiettivi formativi specifici del
Corso

La compresenza e l'intreccio di profili di immediata valenza
costituzionale ed amministrativistica con aspetti organizzativi,
aziendalistici, sociologici, etici, deontologici e bioetici richiede
infatti un approccio interdisciplinare finalizzato a far affrontare
agevolmente le speciali problematiche sottese ai settori in
esame. L'iter formativo prevede, in particolare, l'acquisizione
di elevate competenze in materia giuridica, economica ed
organizzativa, con l’esame delle questioni che risultano più
cogenti rispetto alle nuove e mutate prospettive di
riorganizzazione del sistema sanitario e dei servizi alla
persona.

Sbocchi occupazionali

Il Master si propone l'obiettivo di una formazione specialistica
in grado di assicurare una preparazione adeguata sia dal
punto di vista delle conoscenze teoriche, che del background
necessario ad assumere eventuali compiti di consulenza e
supporto professionale nei diversi enti pubblici e privati. Il
diplomato Master sarà in grado di comprendere i complessi
meccanismi di regolazione dei settori sanitario e
farmaceutico, cogliendone le implicazioni anche economicofinanziarie, e potrà accedere ai diversi gradi e qualifiche di
impiego nel settore sanitario pubblico o privato, ospedaliero e
territoriale, farmaceutico, industriale e dei servizi.

Capacità di apprendimento

Attraverso le prove intermedie, previste alla fine di ogni
modulo, e mediante la prova finale, consistente nella
discussione dell’elaborato di ciascun candidato, sarà
verificato il conseguimento degli obiettivi formativi, come
sopra specificati. I risultati di apprendimento attesi consistono,
pertanto, nella puntuale verifica dell’acquisizione delle
competenze e delle conoscenze indicate come idonee al
perseguimento degli sbocchi professionali indicati al punto
precedente.

Conoscenza e comprensione

Alla fine del Master, gli iscritti avranno acquisito competenze
specialistiche
di
elevato
livello
nell’ambito
della
regolamentazione e dell'organizzazione del sistema dei
servizi sanitari, sociosanitari e dell'ordinamento del farmaco
in linea con i più attuali requisiti connessi ai possibili sbocchi
occupazionali.

Capacità di applicare
conoscenza e comprensione

Le competenze teoriche e pratiche acquisite durante il Master
permetteranno allo studente di padroneggiare le materie
oggetto delle attività didattiche e di svolgere attività
professionali nell'ambito del comparto salute, tanto nel settore
pubblico quanto in quello privato.
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Riconoscimento delle
competenze pregresse

Non sono previste ipotesi di riconoscimento delle competenze
pregresse.
Prove intermedie
Le prove intermedie, collocate al termine dei singoli moduli
didattici, consistono in esercitazioni su casi pratici e/o
simulazioni e test di verifica.

Prove intermedie e finali

Prova finale
La prova consiste nella discussione di un Project work sui
risultati della field research, assegnata nell’ambito degli
insegnamenti e dei moduli, da depositare almeno venti giorni
prima della prova stessa al termine del Corso.

Requisiti per l’ammissione

Laurea magistrale, specialistica o titolo di studio equipollente
in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia, Scienze della
Formazione, Medicina, Farmacia e Scienze infermieristiche.
In presenza di posti disponibili, si valuteranno, ai fini della
ammissione, lauree conseguite presso Dipartimenti diversi da
quelli sopra indicati, sulla base del percorso formativo
dell’interessato.

Numero minimo e massimo di
ammessi

Il numero minimo affinché il corso venga attivato è di 10
iscritti.
Il numero massimo di iscritti è pari a 50

Criteri di selezione

Curriculum vitae ed eventuale colloquio

Scadenza domande di
ammissione

Domande di ammissione entro il 20 gennaio 2021

Modalità didattica

Convenzionale o teledattica

Lingua di insegnamento

Italiano

Informazioni utili agli studenti

Possono essere ammessi al corso, in qualità di uditori,
soggetti non in possesso del diploma di laurea magistrale o
specialistica, per venire incontro alle esigenze di numerose
figure professionali che si misurano quotidianamente con
problemi relativi al settore sociosanitario e farmaceutico, ma
che non hanno conseguito il titolo necessario all’iscrizione al
Master. Tali uditori – selezionati anch’essi in base al
curriculum – potranno partecipare alle lezioni e alle attività
didattiche organizzate nell’ambito del Master, senza
sostenere le prove di verifica e la prova finale. Al termine verrà
consegnato loro un attestato di partecipazione, senza
riconoscimento di crediti formativi. Agli uditori si riconosce la
riduzione del 25% della quota di iscrizione all’intero Corso.

Iscrizione entro il 31 gennaio 2021

Nota: le sezioni devono essere compilate utilizzando un linguaggio ed una forma adatta alla
comunicazione agli studenti potenzialmente interessati.
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Piano delle Attività Formative
(Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale)
Titolo in italiano e in inglese
e docente di riferimento
Modulo
1:
Colapietro

Prof.

Settore scientifico
disciplinare

CFU

Ore

Tipo Attività

Lingua

(SSD)

Carlo

IUS/08
Diritto alla salute e diritti
sociali nella Costituzione IUS/09
italiana e nell'Unione europea IUS/10
Right to health and social rights
in the Italian Constitution and in
the European Union

7

35

Lezioni frontali,
esercitazioni e
prove di verifica

Italiano

9

45

Lezioni frontali,
esercitazioni e
prove di verifica

Italiano

L’ordinamento costituzionale
italiano: il sistema delle fonti
del diritto
Il riparto delle competenze
normative e amministrative fra
Stato ed autonomie territoriali
in ambito socio-sanitario
La giurisprudenza
costituzionale in tema di tutela
della salute e dei diritti sociali
L’evoluzione storica e
normativa dell’integrazione
socio-sanitaria
I livelli essenziali delle
prestazioni socio-sanitarie
Il valore delle Linee guida in
ambito sanitario
Esercitazioni su casi pratici e
prova di verifica
Modulo
Caracci

2:

Dott.

Giovanni

Ordinamento dei servizi
sanitari e sociosanitari
Judicial system of health and
social care services

IUS/09
IUS/10
SECS-P/07
SECS-P/10

Profili di legislazione sanitaria e
socio-sanitaria
Sistema dei servizi sanitari e
socio-sanitari

7

Politiche sanitarie e sociali
integrate. Assistenza
territoriale
Il sistema delle cure
transfrontaliere
Attori del sistema, soggetti
erogatori e rapporto
pubblico/privato
Autorizzazione e
accreditamento delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie
Qualità e valutazione dei
servizi sanitari e socio-sanitari
Esercitazioni su casi pratici e
prova di verifica
Modulo 3: Prof.
Nicola De Vito

Giovanni

Economia dei Servizi

SECS-P/01
SECS-P/03

6

30

Lezioni frontali,
esercitazioni e
prove di verifica

Italiano

10

50

Lezioni frontali,
esercitazioni e
prove di verifica

Italiano

Economics
Principi di contabilità pubblica
Principi di economia sanitaria
Vincoli di spesa e patto di
stabilità
Il finanziamento del Ssn
Tetti di spesa e piani di rientro
Gli investimenti in sanità
Esercitazioni su casi pratici e
prova di verifica
Modulo 4: Prof. Antonio Barone
Responsabilità
e
attività IUS/01
contrattuale
nei
servizi
sanitari e sociosanitari e IUS/10
strumenti di prevenzione IUS/17
Responsibility and contractual
activities into health and social
care services
Responsabilità civile, penale e
amministrativa degli esercenti
la professione sanitaria e
responsabilità della struttura
Il consenso clinico
8

Gestione del rischio clinico
La gestione dei rifiuti in ambito
sanitario
Diritto dei contratti pubblici:
concessioni ed appalti
Strumenti di prevenzione del
rischio clinico e della
corruzione
Esercitazioni su casi pratici e
prova di verifica
Modulo 5: Prof. Guerino Oscar
Massimo Fares
La protezione dei dati
personali in ambito sanitario
e per scopi scientifici. Il
ruolo dell’intelligenza
artificiale nella sanità

IUS/08
IUS/09

6

30

Lezioni frontali,
esercitazioni e
prove di verifica

7

35

Lezioni frontali,
esercitazioni e
prove di verifica

IUS/10

Italiana

Italiano

Data protection and Health
Care and Scientific Reserch.
The role of artificial intelligence
in the Health Care System
Privacy e sanità: la disciplina
del Codice privacy e i principali
provvedimenti del Garante per
la protezione dei dati personali
L’informativa e il consenso in
ambito sanitario
Il Fascicolo sanitario elettronico
Il Dossier sanitario elettronico
La Telemedicina
Sistemi Informativi e
Digitalizzazione dei servizi
sanitari e socio-sanitari e
intelligenza artificiale
Esercitazioni su casi pratici e
prova di verifica
Modulo 6: Prof. Fabio Giulio
Grandis
Organizzazione e
Management dei soggetti
erogatori

SECS-P/07
SECS-P/08
SECS-P/10

Organization and management
of services providers
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Principi di economia aziendale
Contabilità e Bilancio
Management degli enti sanitari
e socio sanitari
Pianificazione e controllo di
gestione
Elementi di comunicazione
organizzativa, istituzionale e
strategica – marketing
Esercitazioni su casi pratici e
prova di verifica
Modulo 7:
Ciucciovino

Prof.ssa

Silvia
SECS-P/10

SPS/09
Il personale del SSN e la
gestione del capitale umano IUS/07
National Health service staff IUS/10
and
Human
capital
management

7

35

Lezioni frontali,
esercitazioni e
prove di verifica

Italiano

40

Lezioni frontali,
esercitazioni e
prove di verifica

Italiano

Principi di diritto del lavoro e
diritto sindacale
La disciplina legislativa delle
professioni sociali e sanitarie
La dirigenza sanitaria
Le professioni sociali e
sanitarie: modelli e strumenti di
integrazione professionale
Prevenzione e gestione del
burn-out
Etica e deontologia delle
professioni
Esercitazioni su casi pratici e
prova di verifica
Modulo 8: Prof. Guerino Fares
Ordinamento del farmaco e IUS/09
dei dispositivi medici
IUS/10

8

Judicial system of drugs
Profili
di
legislazione
farmaceutica e dei dispostivi
medici nazionale ed europea

10

Dinamiche e cicli della spesa
farmaceutica
Sviluppo,
sperimentazione,
indagine clinica, registrazione e
procedure di HTA dei farmaci e
dei dispositivi medici
L'attività
farmaceutica
fra
impresa e servizio pubblico
Distribuzione del farmaco e dei
dispositivi medici e tutela della
concorrenza. La c.d. rete
Politiche, procedure e attori del
ciclo del farmaco e dei
dispositivi medici
Il mercato del farmaco e dei
dispostivi medici e la disciplina
degli
informatori
e
dei
distributori
La tutela brevettuale e il
marchio del farmaco e dei
dispositivi medici
Esercitazioni su casi pratici e
prova di verifica

Obiettivi formativi
Attività formativa

Obiettivo formativo / Programma

Modulo 1:
Diritto alla salute e diritti sociali
nella Costituzione italiana e
nell'Unione europea

Il modulo mira a fornire un'ampia panoramica a livello nazionale
ed europeo dell'impianto normativo giuspubblicistico sotteso al
sistema di Welfare. Saranno affrontati, altresì, i temi relativi
all'evoluzione storico-giuridica del concetto di Welfare e dei
diritti sociali, analizzando anche i più recenti orientamenti della
Corte costituzionale in materia di “condizionamento
finanziario”.

Modulo 2:
Ordinamento dei servizi sanitari e
sociosanitari

Il modulo affronterà lo studio degli aspetti giuridico-regolatori
dei servizi sanitari e sociosanitari ed approfonditi i profili inerenti
la regolamentazione delle attività degli erogatori dei servizi.

Modulo 3:
Economia dei Servizi

Il modulo avrà ad oggetto lo studio del sistema regolamentare
ed organizzativo dei soggetti erogatori pubblici. Saranno
approfonditi, altresì, i profili connessi all'attuale sistema dei
controlli volti alla verifica delle performance ed al contenimento
della spesa pubblica.

Modulo 4:
Responsabilità e attività
contrattuale nei servizi sanitari e

Il modulo avrà ad oggetto l'approfondimento dei temi relativi al
modello organizzativo e di erogazione dei servizi sanitari e
sociosanitari, con particolare attenzione al tema della
responsabilità civile, penale e amministrativa degli operatori e
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sociosanitari e strumenti di
prevenzione

delle strutture sanitarie, della qualità dei servizi, della gestione
del rischio clinico e dell’attività contrattuale. Si avrà altresì
modo di esaminare specifici modelli organizzativi adottati da
strutture sanitarie in materia di prevenzione della corruzione.

Modulo 5:
La protezione dei dati personali
in ambito sanitario e per scopi
scientifici. Il ruolo
dell’intelligenza artificiale nella
sanità

Il modulo è interamente dedicato alla tutela della privacy in
ambito sanitario, con specifici approfondimenti su informativa e
consenso, refertazione elettronica, dossier sanitario, fascicolo
sanitario elettronico ed evoluzione della telemedicina.

Modulo 6:
Organizzazione e Management
dei soggetti erogatori

Il modulo fornirà agli studenti gli strumenti più idonei per
comprendere e governare il funzionamento e le peculiarità
degli enti erogatori dei servizi sanitari e sociosanitari, sia sotto
il profilo economico-finanziario che sotto quello organizzativo.

Modulo 7:
Il personale del SSN e la gestione
del capitale umano

Il modulo è incentrato sullo studio della normativa di settore che
disciplina le professioni sanitarie e sociosanitarie. Sarà
affrontato, altresì, il tema della gestione e prevenzione del burn
out, anche con riferimento alle professioni di aiuto.

Modulo 8:
Ordinamento del farmaco e dei
dispositivi medici

Il modulo avrà ad oggetto lo studio degli aspetti giuridicoregolatori del comparto farmaceutico e dei dispositivi medici.
Saranno, affrontati, altresì, i più attuali temi relativi alle
procedure di sperimentazione e di indagine clinica, di HTA, di
acquisto e distribuzione, nonché di tutela brevettuale dei
prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici.
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Tasse di iscrizione
Importo totale
4.000 (modalità
convenzionale)
3.000
(teledidattica)

I rata
2.000 (modalità
convenzionale)
1.500
(teledidattica)

II rata
2.000 (modalità
convenzionale)
1.500
(teledidattica)

Scad. I rata

Scad. II rata

31 gennaio 2021

31 maggio 2021

31 gennaio 2021

31 maggio 2021

All’importo della prima rata sono aggiunti l’imposta fissa di bollo e il contributo per il rilascio del
diploma o dell’attestato.
Le quote di iscrizione non sono rimborsate in caso di volontaria rinuncia, ovvero in caso di non
perfezionamento della documentazione prevista per l’iscrizione al Corso.

Esonero dalle tasse di iscrizione
1. È previsto l’esonero parziale dalle tasse e dei contributi per gli studenti con disabilità
documentata pari o superiore al 66% che sono esonerati esclusivamente dal pagamento
della II rata di iscrizione. Per usufruire dell’esonero è necessario allegare alla domanda di
ammissione un certificato di invalidità rilasciato dalla struttura sanitaria competente
indicante la percentuale riconosciuta.
2. Non sono previste borse di studio al di fuori di quelle eventualmente erogate dall’INPS a
favore dei dipendenti della pubblica amministrazione e dalla Scuola nazionale
dell’Amministrazione (S.N.A) per garantire l’alta formazione di dirigenti e funzionari della
pubblica amministrazione.

Tassa di iscrizione in qualità di uditori
La tassa di iscrizione ai Corsi in qualità di uditori è fissata in euro 3.000 per la frequenza del Master
con modalità convenzionale (riduzione del 25%).
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