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Le leggi di riforma dei servizi sociali e sanitari introdotte nell’ultimo ventennio e la richiesta di un uso efficiente
delle risorse hanno posto con forza la necessità di introdurre la pratica della valutazione anche nella gestione di
questi servizi. Anche i finanziamenti dei progetti nazionali e quelli europei richiedono sempre più spesso una
valutazione non solo economica, ma anche dei risultati
(outcome) concretamente prodotti. A fronte di questo
aumento della domanda di valutazione, non sono stati
costruiti strumenti adeguati e coerenti, né si sono create
le opportunità di rafforzare le competenze specifiche da
parte degli operatori dei servizi. .

Totale attività formative:
ore 1.500, CFU 60.

La valutazione è un processo multidisciplinare che richiede capacità di gestione del confronto con i decision maker e gli stakeholder, di progettazione e gestione di flussi
informativi, di analisi di informazioni di natura diversa e di
connessione fra analisi e decisione. Questa multidimensionalità delle conoscenze richiede un approccio interdisciplinare che deve essere mantenuto in un programma
di formazione mirato a costruire competenze valutative
che integrano le discipline della sociologia, dell’epidemiologia, della statistica sociale, dell’economia, del management, della matematica e del diritto.

Durata del corso:
gennaio 2014-dicembre 2014

Il Master universitario di II livello Valutare nella sanità e
nel sociale risponde a questa esigenza di profili professionali nel campo della valutazione. Il progetto formativo
intende sviluppare le competenze necessarie per attivare
e gestire processi di valutazione nei servizi pubblici in generale, ed in quelli socio-sanitari in particolare.
Il Master è indirizzato a laureati in discipline economiche,
giuridiche, sociali che svolgono la propria attività occupazionale presso ministeri e organismi governativi, regioni,
aziende sanitarie, servizi sociali degli enti locali, imprese
pubbliche o private che operano nel campo dei servizi sociali e sanitari, nonché a professionisti e consulenti che si
occupano di valutazione delle politiche e dei servizi sociali e sanitari.
Il Master Valutare nella sanità e nel sociale è realizzato
dall’Università Ca’ Foscari, in collaborazione scientifica con
l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.
Na.S.), il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza
e Promozione della Salute (Cnesps) dell’Istituto Superiore
di Sanità, con il patrocinio della Scuola di Specializzazione
in Igiene e Medicina Preventiva dell’ Università degli Studi
di Padova, l’Associazione Italiana di Sociologia - Sociologia della Salute e Medicina, e con altri atenei ed istituti di
ricerca italiani.

Per ulteriori informazioni:
www.unive.it/master-valutare

///////////////////////////////////////////////////////////
Posti disponibili:
minimo 15, massimo 30

Modalità didattica:
frontale
Sede del corso:
le lezioni si svolgeranno a Venezia, presso la sede di
Palazzo Moro
Scadenza presentazione domande di ammissione:
22 novembre 2013
L’ammissione è subordinata alla valutazione del
curriculum e dei titoli, ed al superamento della prova di
ammissione.
Contributo d’iscrizione:
4.500€, pagabili in 2 rate di € 2250 ciascuna
(la prima entro il 13 dicembre 2013, la seconda
entro il 30 aprile 2014).
Il Master è “Homo Sapiens Sapiens - Master Executive,
Certificato INPS Gestione Dipendenti Pubblici”:
vengono messe a disposizione n. 5 borse di studio
a totale copertura delle tasse di iscrizione in favore
dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Per partecipare al bando seguire le indicazioni su
www.inps.it alla voce Homo Sapiens Sapiens - Master.

