Sedi
La sede organizzativa del Master è situata
presso il Dipartimento di Sociologia
dell’Università di Bologna, in Strada
Maggiore 45 (tel.: 051/2092905).
La sede amministrativa del Master è, presso
L'Ufficio Master, in Via San Giacomo 7,
40126 Bologna.
Le sedi didattiche del Master saranno le
strutture dell’Università di Bologna.

Le informazioni di carattere scientifico,
didattico ed organizzativo possono essere
richieste a:
Prof. Antonio Maturo (Direttore), e-mail: antonio.maturo2@unibo.it, cell. 347.9329189;
Dott. Alberto Ardissone (Tutor didattico),
e-mail: alberto.ardissone@unibo.it,
cell. 347.0637214.
sito web: www.saluteesocieta.com (master)

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Direttore: Prof. Antonio Maturo
Condirettore: Prof. Mauro Moruzzi

Master Universitario di I livello

Per ulteriori informazioni
Per informazioni di carattere
amministrativo rivolgersi:

in

Ufficio Master
Via San Giacomo 7 – 40126
Bologna

FASCICOLO SANITARIO E
SOCIALE ELETTRONICO

Tel: 051/ 2098140;
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore
9 alle ore 11.15 - martedì e giovedì dalle ore
14.30 alle ore 15.30.

Anno Accademico 2013-2014

Sezione di Sociologia della salute e della
medicina

http://www.unibo.it/it/didattica/master/20132014#!
e-mail: master@unibo.it
Università degli Studi di Bologna
Polo Scientifico-Didattico di Forlì

Ce.Um.S.
(Centro di Studi Avanzati
sull’Umanizzazione delle Cure e sulla Salute Sociale)

In collaborazione con:

Destinatari
Il Master è rivolto a coloro in possesso di lauree triennali in
ambito sociologico, psicologico e delle scienze umane nonché
laureati triennali di area medica e lauree triennali afferenti
all’area tecnico-informatica.

Le lezioni saranno integrate da seminari di
approfondimento (con testimonianze, resoconti di
esperienze, ecc.) e da esercitazioni e verifiche applicative
(studi di caso, lavori di gruppo, ecc.).

Posti disponibili
Il numero massimo dei posti è fissato in 40, il numero
minimo previsto per l’attivazione del Master è di 8
iscritti.

Crediti
Domanda di ammissione
Obiettivi
Obiettivo del corso è quello di formare un professionista in
grado di:
 condurre ricerche telematiche sulla fruizione della rete e
progettare valutazioni di vario tipo attraverso strumenti di
natura informatica;
 promuovere lo sviluppo di reti e-Care ed e-Health;
 contribuire alla diffusione ed al miglioramento del
Fascicolo Sanitario Elettronico;
 gestire piani di valutazione basati sulla telemedicina e sulla
teleassistenza e sull'attività dei medici in rete.

Articolazione
Il Master, di durata annuale, si svolgerà da febbraio a
novembre 2013, per un totale di 680 ore, ripartite in 175 ore di
lezione, 5 di attività seminariale e 500 ore di stage da dedicare
alla realizzazione di un Project Work. Tale Project Work sarà
elaborato da tutti i partecipanti (singolarmente e in piccoli
gruppi) sotto la supervisione di un tutor universitario e di un
referente aziendale e sarà incentrato su tematiche relative
all’utilizzo degli strumenti e-health nei vari contesti sociosanitati italiani.

Il Master dà diritto a 60 crediti formativi universitari.
È obbligatoria la frequenza di almeno il 70% delle ore di
lezione.
Al termine del Master, verrà rilasciato un attestato di
partecipazione ai sensi di legge, oltre ai crediti formativi
universitari, come stabiliti dalla apposita commissione.

Il bando per il concorso all'ammissione al Master è
scaricabile sul sito Internet:
http://www.unibo.it/it/didattica/master/20132014/fascicolo_sanitario_e_sociale_elettronico
Le domande dovranno essere presentate entro il
termine perentorio del 20/12/2013 ore 13.00.

Contenuti
Il Master si articolerà in 7 aree di insegnamento, così
definite:
 Sociologia della salute e dell’e-Health, Prof. Costantino
Cipolla – Univ. di Bologna
 Reti e-Health e fascicolo sanitario elettronico, Prof.
Mauro Moruzzi – Univ. di Urbino
 La valutazione della qualità nell’e-Health, Prof.
Leonardo Altieri  Univ. di Bologna
 La partecipazione nei social network e nei sistemi di
rete, Prof. Antonio Maturo  Univ. di Bologna
 e-Health e scienze dell’informazione, Prof. Marco
Roccetti – Univ. di Bologna
 Strumenti di telemedicina e di teleassistenza nella
valutazione clinica, Prof. Claudio Borghi  Univ. di
Bologna
 e-Health: aspetti etici e giuridici, Prof.ssa Carla Faralli 
Univ. di Bologna

Quota di iscrizione:
Euro 2.500,00, da pagarsi in 2 rate: la 1° rata all'atto
dell'immatricolazione per un importo di 1.250,00
Euro; la 2° rata da pagarsi entro il 30/05/2014 per un
importo di 1.250,00 Euro. Gli uditori invece pagano,
in unica rata, 1.500,00 Euro.

