
 

 

 

 

 
             

                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA
E CHIRURGIA

PROFILO 
Il profilo che si intende formare è un professionista con capacità specifiche nel prendersi cura della persona e della famiglia e nella gestione 
dei percorsi di cura in ambito assistenziale, preventivo, relazionale, educativo, riabilitativo, laddove sia necessario garantire una valutazione 
globale della singola persona assistita, un coordinamento e un’integrazione nell’assistenza, la continuità delle cure tra ospedale e territorio, la 
gestione dell’assistenza a domicilio e nelle strutture territoriali, rispondendo ai bisogni di salute della persona con il coinvolgimento della 
famiglia e delle risorse della comunità. 

 
 
 
 

MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO IN 
CASE/CARE MANAGEMENT IN OSPEDALE E SUL TERRITORIO PER LE PROFESSIONI 

SANITARIE 
A.A 2021/2022 

 
REQUISITI D’ACCESSO 
L’ammissione al Corso è effettuata attraverso immatricolazione 
diretta entro la data stabilita dal bando (in corso di definizione) e 
per coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di 
uno dei seguenti titoli di studio:  
1. Laurea triennale nelle professioni sanitarie: L/SNT1, L/SNT2; 
L/SNT3, L7SNT4; 
2. Laurea triennale delle professioni sociali; 
3. Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli 
appartenenti alle professioni sanitarie di cui al DM 509/99 e alle 
leggi 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, ritenuti validi, 
ai sensi dell’art. 10 della Legge 8 gennaio 2002 n. 1, purché in 
possesso del Diploma di maturità conseguito dopo almeno 12 anni 
di scolarità.  
 
MODALITÀ DI FREQUENZA 
Le attività didattiche del Master saranno erogate in modalità 
blended, ovvero sia in presenza sia a distanza (sincrona e/o 
asincrona).  
Per il conseguimento del Master Universitario è prevista la 
frequenza obbligatoria del 75% delle attività in presenza e a distanza 
(modalità sincrona) e del 100% delle ore di stage. Le lezioni si 
terranno due giorni a settimana, a settimane alterne, il lunedì 
(mezza giornata) e il martedì (giornata intera).  
 
ISCRIZIONI 
Apertura della procedura di iscrizione e prenotazione posto: dal 
06/09/21 ore 12 al 12/01/22 ore 12. Le iscrizioni sono online: 
www.unipr.it/iscrizioni. Pubblicazione graduatoria e apertura 
immatricolazione: 31/01/2022 ore 12. Chiusura immatricolazione e 
invio documenti: 10/02/2022 ore 12. 
Costo del Master: 2.516,00 euro, in due rate 
 
Per informazioni sulle iscrizioni rivolgersi a: 
master.formazionepermanente@unipr.it 

 
Per iscrizione e immatricolazioni si rimanda al bando:  
https://www.unipr.it/bandi/didattica/casecare-
management-ospedale-e-sul-territorio-le-professioni-
sanitarie-20212022 
 
 

 

 
 
DURATA E SEDE DEL CORSO 
Il master avrà una durata complessiva di 13 mesi (con sospensione 
estiva di 2 mesi) corrispondenti a 60 Crediti Formativi Universitari 
(CFU). L’inizio delle lezioni è previsto per il mese di Febbraio 2022 e 
terminerà nel mese di Marzo 2023. Le lezioni in presenza si terranno 
presso le aule del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Parma. Le lezioni a distanza sulla piattaforma Microsoft Teams.  
 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
Per le attività didattiche sono previste lezioni interattive (a distanza/in 
presenza) e attività di laboratorio (in aula e/o in modalità online). È 
prevista anche la didattica alternativa (uso di piattaforma on line). 
Gli stage (10 CFU, 250 ore) saranno possibili nelle U.O. ospedaliere o 
nei Servizi territoriali che abbiano nel loro organico la figura del 
Case/Care Manager o in altri Centri di eccellenza eventualmente 
proposti dai discenti e riconosciuti tali dal Presidente del Master, 
previa stipula di convenzione. Si possono prevedere anche ore di 
tirocinio con progetti online.  
I project work (10 CFU, 250 ore) consisteranno nell’elaborazione di un 
progetto di ricerca su tematiche attinenti al Master, saranno sviluppati 
in gruppo e seguiti da tutor esperti di ricerca. Gli incontri saranno 
prevalentemente online. 
La prova finale consisterà nella discussione di una tesi elaborata a 
piccoli gruppi con l’esposizione dei risultati del progetto di ricerca. 
 
 
INFORMAZIONI DIDATTICHE 
Presidente del Master 
Prof. Marco Baciarello 
 
Coordinatore scientifico 
Dott.ssa Giovanna Artioli  
e-Mail giovanna.artioli@unipr.it  
 
Tutor didattico 
Dott.ssa Chiara Moretti 
e-Mail chiara.moretti@unipr.it 
 
 

              PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
               http://www.healthcaremaster.unipr.it/case-care-management/ 
 
 
  


