
 

 

Il Rettore

  Decreto n. 76472  (1220) 

Anno 2013 

 
VISTO il Decreto Rettorale n. 56956 (863) del 26 agosto 2013 come modificato dal 
Decreto Rettorale n. 58495 (893) del 4 settembre 2013 e dal Decreto Rettorale n. 
74842 (1187) del 5 novembre 2013, istitutivo, per l’anno accademico 2013/2014, 
del Master di I livello in Management per le funzioni di coordinamento nelle aree 
infermieristica e ostetrica; 

VISTA la delibera del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica del 4 
novembre 2013 e il verbale del Comitato Ordinatore del 30 settembre 2013 con le 
quali si comunica la modifica della tabella delle attività formative di cui all’art.3 del 
Decreto in parola; 

VISTO l’art. 11 comma 1 del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei 
Corsi di Master universitari, di cui al D.R. 167 del 22/2/2011; 

D E C R E T A  

L’art. 3 del Decreto Rettorale n. 56956 (863) del 26 agosto 2013 come modificato 
dal Decreto Rettorale n. 58495 (893) del 4 settembre 2013 e dal Decreto Rettorale 
n. 74842 (1187) del 5 novembre 2013, istitutivo, per l’anno accademico 2013/2014, 
del Master di I livello in Management per le funzioni di coordinamento nelle aree 
infermieristica e ostetrica, risulta così riformulato: 

“Le attività formative del corso sono: 

Insegnamento 
Settore 

Scientifico 
Disciplinare 

CFU 

MODULO 1 - Metodologie di Analisi Organizzativa e 
gestione del sistema di budget  12 

Scienze Infermieristiche: analisi delle organizzazioni, 
gestione budget MED/45 3 

Scienze Infermieristiche ostetrico ginecologiche MED/47 3 
Economia aziendale SECS-P/07 3 
Igiene generale: programmazione, organizzazione e MED/42 3 



 
 
 
 

 

gestione servizi 
MODULO 2: Valutazione gestione e valorizzazione del 
capitale umano e delle risorse strutturali e 
tecnologiche 

 13 

Scienze infermieristiche: gestione e valutazione delle 
risorse MED/45 7 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni M-PSI/08 3 
Organizzazione aziendale SECS-P/10 3 
MODULO 3: Le leve strategiche del governo clinico: 
qualità, formazione, innovazione e ricerca  15 

Scienze infermieristiche: qualità, formazione , ricerca MED/45 6 
Igiene generale: gestione del rischio clinico MED/42 6 
Pedagogia generale e sociale M-PED/01 3 
  40 
Tirocini  20 
Prova finale  10 
Totale  70 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria. 

Con successivo decreto rettorale saranno stabilite le modalità di svolgimento del 
tirocinio, per il cui svolgimento potrà essere richiesto il versamento di una quota 
aggiuntiva necessaria alla stipula di una polizza RC professionale per la copertura di 
eventuali danni provocati dal discente nello svolgimento delle attività pratiche.  

Al termine dei corsi e prima delle verifiche di profitto, il Coordinatore del Master 
invierà al competente Servizio Post Laurea Polo Biomedico e Tecnologico l’elenco 
degli studenti che hanno regolarmente frequentato i corsi.” 

Firenze, 11 novembre 2013 

 IL DIRIGENTE 
f.to Dott. Vincenzo De Marco 
      IL RETTORE 
  f.to Prof. Alberto Tesi 
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