
P2€S I N?§N tÈ €ogra A Cbre I
t

- 
è stato pubblicato il bando per l'ammissione

,l lv'*t", ii oir".ione delle Aziende e detle organizzazioni sanitarie -
-- l- llh:e^'i^h,

DAOSan, promosso dall'Università degli studi di salerno in partnership con la "Direzione
-:^ l:r^^ian^l^ À,lJALrJaIl, Pl l'rr I rL'JJ'

Generale per ra Tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario Regionale della

il;;;"=;;;;;;,,, con ir Dipartimento di Sanità pubbrica deil'Università di Napofi
r.^----^É^-+ ^ À,llalndi

il:;;;;;':';;; il Dipartimento di "Diritto, Economia, Management e Metodi

quantitativi" dell' U niversità del Sannio'

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissata al 02 marzo

2017 (bando allegato).

E, possibile contattare Ia Segreteria organizzativa del Master DAOSan per

ricevere informazioni e assistenza circ-a ra procedura da seguire per presentare la domanda

di ammissione.

sono numerose re agevorazioni offerte ai partecipanti defla nuova edizione del Master: il

DAosan beneficia dell,accreditamento presso INPS, che riserva 10 borse di studio' a

coperturatotaledeicostid'iscrizione,afigliedorfanideidipendentiiscrittialla
Gestione unitaria deile prestazionicreditizie e sociali e deifigli e degli orfani dei pensionati

utenti de[,rNpS Gestione Dipendenti pubbrici, e 10 Borse di studio, a copertura totale dei

costi d,iscrizione, a dipendenti della pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria

delle prestazioni creditizie e sociali'

r bandi rNps sono disponibiri su www.daosan.it e su www.inps.it e sono anche allegati alla

presente.

E, prevista, anche, l borsa distudio assegnata daila scuora Nazionare deil'Amministrazione a

copertura totare dei costi di iscrizione, dàstinata a dirigenti e funzionari di ruoro presso le

Amministrazioni Pubbliche di cui alla G'U' n' 22712Ot5'

Vuole soperne di piÌt sul Moster DAOSan?

rr DAoson è un Moster universitario di rt riveilo che forma professionisti di olto profilo, idonei

o svorgere compiti e funzioni dirigenziori in oziende sonitorie, pubbtiche e privote, in oziende

formaceutiche ed eràttromedicori, in ogenzie sonitorie nazionari e internazionali, nonché od

es e rcito re ottiv ità consul enzi al e'

it-
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E' possibile occedere ol DAOSon con quolunque loureo specialistico/magistrole o vecchio
ordindmento.

ll percorso formotivo ho lo durato di 7500 ore (suddivise in 400 ore d'aulo, 300
ore di e-leorning con corsi certificati,800 ore tra stoge, studio individuole guidoto e project
work), ottribuisce 60 CFU e consente ompio possibilitù di scelto nello frequenzo (percorso
stondard, che ho lo duroto di un onno accademico, o percorso light, che consente di
distribuire le oxività in 2 anni occodemici), sui contenuti, sulla FAD e sullo sede di svolgimento
dello stage, che può essere reolizzoto in uno delle oltre 90 organizzazioni partner e, per
coloro che lovorono in ombito sonitario, onche nello strutturo di apportenenzo.

Lo Foculty è composta do docenti universitori e do studiosi di fomo internozionole tro cui il
prof. Henry Mintzberg dello McGill University, nonché da dirigenti, esperti e professionisti del
settore; il prof. Froncesco Bevere, Direttore Generole Age.No.S., è il presidente del Comitoto
Scientifico del Moster.

ll Moster prepora onche a numerose certificozioni di competenzo: ECDL-Heqtth, EQDL-Heolth,
lnternol Auditor Sistemi di Gestione Quolitò e Sicurezzo e Responsobile Sicurezzo nel settore
sonitorio e servizi socioli.

E' possibile richiedere il riconoscimento di CFIJ fino od % dei crediti relotivi oll'ottività di
didattica frontole.

coloro che sceglieronno il "percorso stondord" beneficeronno di un seruizio di
orientomento specifico e integroto, che preporo i discenti ad offrontore il colloquio di lovoro e
a sviluppore le proprie competenze, conoscendo do vicino gli operotori del mercoto o cui
sottoporre il proprio CV per candidarsi a posizioni interne o per esperienze di stoge formotivi;
coloro che sceglieronno il "percorso light" beneficeronno diformule di studio ogevolate a
distonzo, su specifiche parti del percorso formativo, e dell'obbonomento o uno rivisto di
seltore.

Tutti i discenti iscrifli che ne foronno richiesta otterronno gratuitamente il tesserino
mognetico per l'occesso oi servizi di ristorazione erogoti do A.Dl.S.ll. Salerno e lo tessero di
adesione ol C.U.S. Salerno - Centro Universitorto Sportivo.

Le attivitò didottiche del Moster DAOSon si svolgono presso il Campus universitorio di
Fisciono (Solerno): una strutturo oll'ovonguordia per i servizi offerti ai propri studenti, che
potranno beneficiore di centri sportivi, menso, biblioteche, centri linguistici, teotro, asilo nido.

Per oltre informazioni e chiorimenti, è possibile contottore lo

Seg rete rio Org a nizzotiva

(089.963037 - d o oso n @ u nisa.it)

oppure visitare il sito www.dqosan.it

ll Moster DAOSan è anche su Focebook, Lìnkedln e Twitter
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Master DAOSan XII edizione

Scadenza bando: 2 marzo 2Ot7
Open Day:30 marzo 2Ot7
Agevolazioni: 10 borse distudio a favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione; 10
borse distudio destinate a figli di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione; 1

borsa distudio erogata da SNA, Scuola Nazionale dell'Amministrazione
FB: Master DAOSan

TW: Master DAOSan

LN: Master DAOSan

Segreteria Organ izzativa

Master DAOSan



I f**
Qrh*/l P[ÌsflisT,,o,*.,

TìHfiffiffi[*'*'r'

Master di ll Iivello in
Direzione delle Aziende
) delle Organizzazioni §a[itArie(

scadenza per ta presentazione dette domande di ammissioner XI I E d iZ i O n e
2 marzo 2O17

Forma professionisti di alto profilo, idonei a svolgere funzioni dirigenziali in
aziende sanitarie pubbliche e private, società di consulenza, aziende farmaceutiche,
elettromedicali, assessorati e agenzie sanitarie nazionali e internazionali.

60 CFU - un anno accademico (pereotso standadl o due anni accademici (perrrorso light)

4{X} orc dhula: preotsi (60 ote), mnsifondanrenhli (220 ore), mrsi specialistici (120 ore)
3fi) ore di e{eaming (a sÉlta da un catalogo di otte 200 mrsi FAD, ciascuno mn rilascio di atrestato)
8fi1 orc fra sfudb individmle guldato, stage (in una delle dh S) organl'zariani partrer, nella
popriash.lfrrra di appartenenza o all'estero), e project work
lnclude Ia preparazione per le certificazioni ECDL-Health ed EQDL-Health

E'possibile ottenere ilriconoscimento di CFU fino ad 114 dei crediti relativiall'attività di didattica frontale

IilDs 1O borse di studio assegnate da INPS-Gesfbne Dipndenti Pubblici, a coperhrra totale deimstidi iscrizione,

lll I U dedinate a figli e orfanidi dipendenti e pensionati della PubblieAmminisùazione.
Irt{u§ ,tùÈtnrb }§ids} t§,rl§

ffi to Borse di studb assegnate da /NP$Gestbn e Dipendenti Pubblici,a copertrra bEle deidi discrizione,
riservate a dipendenti della PubHica Amminisfrazione.

€3 : fN{ *x;ffi#i :;;;,{;*:;.{#,#,.:,:ffii-ffi'li:1iiliflffi:L::::.:?fi:[]11:,il!:r,':'{Hf#i,11iiT:
presso le Amministrazioni Pubbliche di cui alla G.U. n. 227 12015.

A seconda della modalità di iscrizione, sono previsti diversi servizi aggiuntivi:
percorso di orientamento al mercato del lavoro, specifico e integrato; formule di studio agevolate a distanza . ,r "'

su specifiche partidel percorso formativo; abbonamento a una rivista di settore. ,, ..

E'promosso da una rele di università e istituzioni, vanta convenzioni con oltre 90 organizzazioni del settore
e partnership di prestigio su specifici programmi.

Offre possibilità di scelta sui contenuti, sulla modalità di frequenza e sulla sede dello stage.

Partecipa alla learning community sullo sviluppo di modelli avanzati di formazione in campo
sanitario insieme a prestigiose università come Harvard e Stanford.

Perchè
Si awale della collaborazione di esperti di fama intemazl:nale, quali Henry Minfrerg e Geert Boud<rert

"', il DAOSan2 Fornisce la preparazione per numerose certificazioni di competenza.

,"
- 1,, Si awale di un Comitato di lndirizzo, composto da autorevoli esporentidelsetore sanitario,.: I
'"r 

,1.i;i ,..'1 che promuove traiettorie di sviluppo e progetti di innovazione
.:: :f,

lnveste significativamente sul placemeni dei discenti: ne pubblica i lavori meritevoli,

li inserisce in una rete professionale e li coinvolge in contesti di innovazione. .
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