Segreteria studenti
Facoltà di Sociologia

D.R. 1607

IL RETTORE
VISTO

il vigente Statuto;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO

il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari di I e II
Livello, emanato con D.R. n. 1225 del 08/04/2009;

Il Regolamento di funzionamento del corso di Master di II livello in “ Politiche e sistemi
Sociosanitari: Organizzazione, management e coordinamento”, emanato con D.R. n. 2063
del 25.06.2008 e modificato con D.R. 2151 del 25.06.2008

VISTA

la Delibera n. 2 del 18 Febbraio 2009, con la quale il Consiglio della Facoltà di Sociologia ha
approvato l’attivazione del Master di II livello in “Politiche e sistemi sociosanitari::
Organizzazione, Management e coordinamento”, per l’A.A. 2009/2010;

DECRETA
E’ emanato, per l’A.A. 2009/2010, l’allegato bando di concorso per l’ammissione a Master di II
Livello in “Politiche e sistemi sociosanitari: Organizzazione, Management e coordinamento”
istituito dalla Facoltà di Sociologia.

Napoli, 14 maggio 2009
F.to IL RETTORE
Guido TROMBETTI

Ripartizione Relazioni Studenti
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Segreteria di Sociologia
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Carmela Iovino

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL MASTER DI II LIVELLO
IN
“POLITICHE E SISTEMI SOCIOSANITARI: ORGANIZZAZIONE, MANAGEMENT E
COORDINAMENTO”
ANNO ACCADEMICO 2009/2010
ART. 1 L’Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Sociologia – indice
per l’anno accademico 2009/2010, un concorso pubblico, per titoli, per l’ammissione di
n. 50 laureati al Master di II livello in “Politiche e sistemi sociosanitari: organizzazione,
management e coordinamento”. Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso è
pari a 23 partecipanti.

ART. 2 Il presente bando di concorso e relative graduatorie saranno pubblicati
mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
ubicate presso le seguenti sedi:
- Facoltà di Sociologia – Vico Monte della Pietà n. 1- Napoli;
-Segreteria Studenti della Facoltà di Sociologia sita in Via G. C. Cortese n. 29 –
Napoli.
Gli atti di cui sopra saranno divulgati anche attraverso il sito Internet dell’Università
www.unina.it (vedi didattica e poi master).

ART. 3 La riforma e la modernizzazione del welfare, e nello specifico, il processo di
innovazione e cambiamento del Sistema Sanitario Italiano e dei servizi sociali,
presuppongono e richiedono una nuova cultura di governo e di gestione. L’apparato
organizzativo è infatti oggetto di continua attenzione non solo per l’entità della spesa, la
sua incidenza sull’economia del paese e la qualità dei servizi offerti, ma anche perché
rappresenta un laboratorio avanzato in cui osservare l’aziendalizzazione delle
organizzazioni pubbliche.
Il Master si propone di formare competenze qualificate e abilità professionali adeguate
al nuovo contesto, diffondendo esperienze e conoscenze inerenti l’analisi delle politiche
socio-sanitarie anche in chiave comparata, la progettazione organizzativa e gestionale,
favorire la comprensione e la lettura dei fenomeni sociali e sanitari a monte e a valle del
“sistema salute”, dei processi organizzativi, delle innovazioni istituzionali e dei
meccanismi di funzionamento dei servizi socio-sanitari, promuovere un approccio
interdisciplinare e schemi analitici condivisi tra soggetti di differente formazione e
ruolo.
Il Master è istituito con la prospettiva di sviluppare e fornire le conoscenze necessarie
all’analisi e alla messa in opera dei processi di riforma istituzionale e organizzativa del
Sistema sanitario italiano integrato a quello dei servizi sociali, con particolare
riferimento, a prescindere dagli specifici ruoli, alle esigenze dei dirigenti e dei quadri del

SSN, degli operatori e dei laureati orientati professionalmente al settore delle politiche
sociali e sanitarie.

ART. 4 La Direzione del Master ha sede presso la Facoltà di Sociologia dell’Università
di Napoli Federico II- Vico Monte della Pietà- 80138- Napoli.
Per ulteriori informazioni sul bando e sul Master rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
del Master: Tel/fax 081.2535889 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dei giorni martedì e
giovedì, e-mail mastersan@unina.it oppure sul sito: www.unina.it (vedi didattica e poi
master).

ART. 5 Il Master avrà una durata di 12 mesi, anno accademico 2009/2010, e prevede
un impegno complessivo di 1500 ore corrispondenti a 60 crediti formativi universitari
(CFU) cosi ripartiti: 33 crediti d’attività didattica e formativa corrispondenti a 825 ore di
lezioni frontali e studio guidato, 20 crediti di tirocinio pratico corrispondenti a 500 ore di
stage e addestramento presso Enti pubblici e privati operanti nel settore, e 7 crediti per la
prova finale corrispondenti a 175 ore per la preparazione di un project work o progetto
tematico.
L’organizzazione didattica del Master si articola in 12 moduli intensivi, caratterizzati
dagli insegnamenti che seguono in elenco, che si articoleranno settimanalmente in uno o
due giorni consecutivi di frequenza da Gennaio a Luglio 2010, per un impegno orario
giornaliero di 8 ore, dalle 9,30 alle 17,30, più la prova finale entro il mese di Ottobre
2010.
Riforma del welfare e assetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale in un
quadro comparato
I fondamenti disciplinari della salute, dell’organizzazione, della gestione e della
valutazione dei servizi (sociologia, psicologia, economia, statistica sanitaria,
antropologia, etica pubblica)
Analisi e progettazione organizzativa
Legislazione e organizzazione socio-sanitaria
Integrazione socio-sanitaria
Cultura, clima e comportamenti organizzativi
La gestione delle risorse umane
Il finanziamento e la spesa del Servizio Sanitario Nazionale: assetti, flussi,
incidenze e impatto
Programmazione e controllo di gestione
I sistemi informativi
Comunicazione e marketing
La qualità dei servizi: teorie, evidenze e strumenti
Per il conseguimento del titolo la frequenza al Master è obbligatoria per almeno l’80%
delle ore complessive di ciascuna fase (attività didattiche, tirocinio e prova finale).

ART. 6 Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di un diploma di laurea
del vecchio ordinamento (tutti). Lauree Specialistiche e/o Magistrali istituite ai sensi del
D.M. 509/99 come sostituito dal D.M. 270/04 (tutte).
La Commissione esaminatrice per l’ammissione potrà riconoscere, come equipollenti,
altri titoli italiani ed esteri ritenuti utili e pertinenti per l’ammissione.

ART. 7 La domanda di ammissione al concorso, redatta e firmata in conformità
all’allegato 1 del presente bando, in distribuzione sia presso la Segreteria Studenti della
Facoltà di Sociologia in via G. C. Cortese, n. 29- 80133-Napoli nonché prelevabile al
sito www.unina.it (vedi didattica e poi master), dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12,00 del 27 Novembre 2009 alla Segreteria Studenti della Facoltà di Sociologia in via
G. C. Cortese n. 29- 80133- Napoli, indicando sulla busta il RIF Master in “Politiche e
sistemi sociosanitari: organizzazione, management e coordinamento”.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) certificato di laurea con relativo voto o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa ai sensi del D.P.R. 403/98 con le modalità indicate nell’allegato 2
del presente bando.
2) curriculum di studi e professionale, con i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione
(di cui all’art. 9) riportati, secondo le modalità indicate, nell’allegato 3 del presente
bando da compilare obbligatoriamente.
Non saranno accettate le domande inoltrate a mezzo posta o a mezzo fax.
Copia del bando, e relativi allegati, sarà anche reperibile presso la Segreteria
Organizzativa del Master, Facoltà di Sociologia, Vico Monte della Pietà 1, Napoli, II
piano- Tel/fax 081/2535889, il martedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

ART. 8 La commissione esaminatrice, formata da tre membri del Consiglio del Corso,
sarà nominata con Decreto Rettorale su proposta del Coordinatore del Corso e si riunirà
preliminarmente per fissare le linee guida e i criteri puntuali per la valutazione dei
candidati.

ART. 9 Il concorso è per titoli. Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione dei
titoli è di 100 punti secondo i seguenti criteri:
a) voto di laurea
il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 30/100, cosi ripartiti:
Voto di laurea
Punti
110/110 con lode 30
110/110
27
109/110
26
108/110
25
107/110
24
106/110
23
105/110
22
104/110
21

103/110
102/110
101/110
100/110
99/110
98/110
97/110
96/110
95/110
Voti inferiori a 95

20
19
18
17
16
15
14
13
12
5

b) minore anzianità di laurea
il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 20/100, cosi ripartiti:
fino a 5 anni
punti 20
da 6 a 10 anni
punti 15
più di 10 anni
punti 10
c) titoli di servizio
il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 25/100 così ripartiti:
dirigente
punti 25
non dirigente
punti 15
professione libera / volontario
punti 10
non lavora / non specifica
punti 5
d) titoli vari (specializzazione post-laurea, Corsi di perfezionamento, master, formazione
e aggiornamento, Dottorato di ricerca, borse di studio, docenze, cultore della materia,
pubblicazioni, progetti e ricerche)
il punteggio massimo attribuibile, in presenza di corsi di perfezionamento, master e
specializzazione post-laurea su tematiche attinenti a quelle del Master, è pari a punti
25/100.
Se dopo la valutazione dei titoli risultino due o più candidati a pari merito, precederà in
graduatoria il candidato con anzianità di laurea maggiore, in caso di ulteriore parità
prevarrà il candidato più giovane (ai sensi dell’art. 2, c.9, L. 191/98).

ART. 10 Al termine della selezione la Commissione esaminatrice formulerà la
graduatoria degli idonei che approvata con Decreto Rettorale sarà pubblicata il giorno 2
Dicembre 2009 e l’affissione della graduatoria nella sede sopra riportata avrà
valore di notifica ufficiale agli interessati e non saranno inoltrate comunicazioni
personali.

ART. 11 I candidati risultati vincitori, primi cinquanta nomi della graduatoria,
dovranno provvedere ad iscriversi presso la Segreteria Studenti della Facoltà di
Sociologia in via G. C. Cortese n. 29, 80133- Napoli e procedere al versamento della I
rata del contributo richiesto previsto all’art. 12, secondo le modalità ivi indicate, entro il
giorno 11 Dicembre 2009 a pena di decadenza.

I vincitori dei posti messi a concorso dovranno presentare la seguente documentazione
necessaria per l’iscrizione:
1) domanda di iscrizione in bollo di Euro 14, 62
2) due fotografie uguali, debitamente firmate, copia di valido documento di identità,
accompagnato dall’originale da esibire in visione.
3) ricevuta del versamento del contributo di iscrizione.
4) dichiarazione di non iscrizione ad altro corso di laurea, dottorato di ricerca,
specializzazione e master, scuola diretta a fini speciali, diploma universitario.
La relativa modulistica sarà in distribuzione presso la Segreteria Studenti della Facoltà
di Sociologia.
Non saranno prese in considerazione le documentazioni pervenute oltre il citato termine.

ART. 12 Il contributo di iscrizione al Master, per partecipante, ammonta a Euro 2700
oltre a Euro 62,00 per tassa regionale da versare entro le seguenti scadenze:
I rata dell’importo di Euro 1350 più tassa regionale pari a Euro 62,00
dell’iscrizione.
II rata dell’importo di Euro 1350 entro la data del 30.6.2010

all’atto

ART. 13 Decorso il termine di cui all’art. 11, i vincitori dei posti messi a concorso, che
non avranno provveduto a presentare nei termini e nelle forme previste dall’articolo
stesso la documentazione prevista, si intenderanno rinunciatari all’iscrizione e
perderanno definitivamente il diritto alla stessa.
ART. 14 I posti eventualmente disponibili saranno resi noti entro tre giorni dal termine
di cui all’art. 11 con le modalità di cui all’art. 2 del presente bando.
ART. 15 I candidati che non osserveranno tutte le norme del presente bando non
avranno alcun diritto di partecipare alla selezione o all’iscrizione.
ART. 16 Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. La prova finale potrà
consistere in un progetto tematico concordato con i docenti e verrà discusso dinanzi a
una apposita commissione di docenti del Master.
Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito 53 crediti universitari.
Agli iscritti che superano la prova finale verrà rilasciato il titolo di Master di II livello
in Politiche e sistemi sociosanitari: organizzazione, management e coordinamento
che equivale a 60 crediti formativi utilizzabili ai sensi delle attuali disposizioni di
legge.
ART. 17 Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rimanda al regolamento di
funzionamento emanato con D. R. n. 2151 del 25 giugno 2008.
Napoli,
Il Rettore
Guido Trombetti

Allegato 1

Al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II
Ufficio Segreteria Studenti
Facoltà di Sociologia

_l_ sottoscritt_ dott. _______________________________________________nat_ a
____________________________________________ (provincia di _______)
il _______________ residente a ______________________________ (provincia di _______)
via _________________________________________________C.A.P. _______________
telefono: _____________________________; e-mail: _____________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico per l’ammissione di n. 50 laureati al corso di Master universitario di
II livello in: “Politiche e sistemi sociosanitari: organizzazione, management e coordinamento”.
Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di essere cittadino ____________________________________;
b) di possedere la laurea in ______________________________ e di averla conseguita in
data_______________presso l’università di ___________________________________
c) di aver riportato la votazione di _____________ su centodieci
Alla domanda di ammissione il sottoscritto allega la seguente documentazione:
1) certificato di laurea con l’indicazione della votazione riportata nell’esame di laurea o in alternativa
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con le modalità indicate
nell’allegato 2 del bando;
2) curriculum di studi e professionale.
_l_ sottoscritt_ dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi della legge 196/2003, i dati personali
forniti saranno utilizzati dall’amministrazione universitaria solo per fini istituzionali e per l’espletamento
della procedura concorsuale e che, in particolare, gli competono i diritti di cui all’articolo 7
della medesima legge.

Data, ____________________

In fede
____________________________

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46,47,76 DPR 445/2000)

_l_ sottoscritt_______ _______________________________________________nat_ a
(cognome)
(nome)
____________________________________________ (provincia di _______)
il _______________ residente a ______________________________ (provincia di _______)

via _________________________________________________C.A.P. _______________

telefono: _____________________________;

consapevole delle sanzioni penali previste per i casi di dichiarazione mendace, nonché della decadenza
del beneficio eventualmente conseguito per effetto della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

di essersi laureat___ in ________________________________ presso l’Università degli Studi di_____
______________________________________ in data ____________ con votazione ______________;

Data, ____________________

____________________________
(firma)

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/2003: i dati richiesti sono prescritti dalle vigenti disposizioni
ai fini del procedimento in corso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs.

Allegato 3
Al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”
Ufficio Segreteria Studenti
Facoltà di Sociologia
_l_ sottoscritt_ dott. _________________________________________________ ______________
(cognome e nome)
nat_ a ______________________________________________ ______________(provincia di _______)
il _________________ residente a _______________________ ______________(provincia di _______)
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi del bando di concorso per l’ammissione al
corso di Master universitario in “Politiche e sistemi sociosanitari: organizzazione, management e
coordinamento "

a) Attività di servizio e/o professione attualmente svolta (specificare):
Dirigente ___________________________________________________________________;
non dirigente_____________________________________________________________________;
professione libera_____________________________________________________________________;
volontario _____________________________________________________________________;
non lavora_____________________________________________________________________;

b) Specializzazione post-laurea, Corsi di perfezionamento, Dottorato di ricerca, Master (specificare);
1. _____________________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________________;
4. _____________________________________________________________________________;
5. _____________________________________________________________________________;
6.______________________________________________________________________________;
7.______________________________________________________________________________;
8.______________________________________________________________________________;
9.______________________________________________________________________________;
10. ____________________________________________________________________________;

c) Borse di studio, attività di formazione e aggiornamento, docenze e cultore della materia (specificare):
1. _____________________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________________;
3.______________________________________________________________________________;
4.______________________________________________________________________________;
5.______________________________________________________________________________;
6.______________________________________________________________________________;
7.______________________________________________________________________________;
8.______________________________________________________________________________;
9.______________________________________________________________________________;
10._____________________________________________________________________________;

d) Pubblicazioni, Progetti e Ricerche (specificare):
1._____________________________________________________________________________;
2._____________________________________________________________________________;
3______________________________________________________________________________;
4______________________________________________________________________________;
5______________________________________________________________________________;
6______________________________________________________________________________;
7.______________________________________________________________________________;
8.______________________________________________________________________________;
9.______________________________________________________________________________;
10._____________________________________________________________________________;

Dichiara, inoltre, la conformità all’originale dei documenti prodotti in copia
Data, ____________________

In fede____________________________
(firma)

N.B.: Il candidato dovrà fornire tutti i dati necessari per consentire alla commissione esaminatrice le opportune verifiche. In caso
di dichiarazioni incomplete, la commissione esaminatrice ha la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti al candidato al fine
di ammettere a valutazione il titolo autocertificato.

