
 

MASTER UNIVERSITARIO di 

“MANAGER DI DIPARTIMENTI 

FARMACEUTICI” 
 

L’Universita’ degli Studi di Camerino, in collaborazione con la Societa’ 

Italiana di Farmacologia e la Societa’ Italiana di Farmacia Ospedaliera, 

promuove un Master Universitario di “Manager di Dipartimenti 

Farmaceutici”. 

 

Il Master ha lo scopo di arricchire il laureato di  competenze specifiche, di 

natura scientifica, organizzativa ed economica, utili nella gestione 

manageriale di Dipartimenti Farmaceutici, a valenza sia ospedaliera che 

territoriale, nell’ambito di Strutture Sanitarie.   

 

Il Master e’ di II livello. Vi possono essere ammessi laureati in Farmacia e in 

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, nonche’ laureati nelle nuove lauree 

specialistiche della Facolta’ di Farmacia, in possesso di abilitazione 

all’esercizio della Professione di Farmacista. 

 

E’ rivolto in maniera particolare: 

a) A laureati gia’ inseriti nel mondo del lavoro interessati, sia per scopi di 

carriera che di aggiornamento, ad accrescere la propria professionalita’ 

conseguendo il titolo a carattere fortemente specializzante di Master, e 

 



b) A Specialisti in Farmacia Ospedaliera ed in discipline equipollenti per 

approfondire aspetti di natura manageriale complementari ai  contenuti del 

corso di specializzazione gia’ fatto. 

 

E’ anche rivolto a laureati della Facolta’ di Farmacia per i quali l’acquisizione 

del titolo di Master possa costituire un titolo preferenziale in occasioni 

concorsuali. 

 

Il corso sara’ di durata annuale, e comportera’ il conseguimento di 60 crediti 

formativi universitari (CFU).  

E’ previsto il superamento di un esame finale consistente nella discussione di 

una dissertazione scritta a carattere sperimentale su una o piu’ materie del 

corso.  

 

E’ prevista una didattica “frontale” in sede, a cui verra’ affiancata una 

didattica “on line” accompagnata da tutorato, in modo tale da favorire 

un’efficace formazione limitando il numero di ore di frequenza in sede.  

 

Il Master si articola in 10 moduli didattici di 4-6 CFU ciascuno per un totale 

di 53 crediti.  I rimanenti 7 CFU saranno acquisiti con la preparazione di una 

dissertazione scritta per esame finale (4 CFU), Seminari, Dibattiti e Stages 

(per un totale di 3  CFU). 
Ogni modulo prevede 20 ore di lezione frontale. In aggiunta a tali lezioni, 

ciascun modulo sara’ integrato da attivita’ di esercitazione ed 

approfondimento di argomenti specifici, prevedendo la preparazione di 

elaborati da parte degli iscritti al corso. Tale attivita’ (che non richiedera’ la 



presenza nella sede del Master) sara’ accompagnata da tutorato e si avvarra’ 

di mezzi informatici di comunicazione. 

In stretta connessione con l’attivita’ didattica, il Master organizza seminari, 

conferenze, dibattiti e promuove stage in realta’ professionali. 

 

MODULI DIDATTICI: 

1)  Organizzazione dei dipartimenti farmaceutici (6 CFU) 

 

2) Gestione Economico-finanziaria dei Dipartimenti Farmaceutici (4 CFU)  

 

3) Gestione del Personale e Tecniche di comunicazione (6 CFU) 

  

4)  Gestione manageriale del servizio (6 CFU) 

    

5)  Studi di Farmacoutilizzazione, Farmacoepidemiologia e Farmacoeconomia 

nell’analisi e nel management della spesa farmaceutica (5 CFU) 

  

6)  Criteri di selezione dei farmaci (6 CFU) 

      

7)  Scelte manageriali relative ai dispositivi medici (5 CFU) 

  

8) Scelte manageriali relative all’allestimento di preparazioni galeniche, 

antitumorali e per nutrizione artificiale (5 CFU) 

 

9)   La continuita’ assistenziale tra  ospedale e territorio  nell’assistenza farmaceutica (4 

CFU) 

  

10)  Miglioramento continuo della qualita’ nei dipartimenti farmaceutici: accreditamento di 

eccellenza e certificazione ISO 9001:2000. (6 CFU) 

 

 



La frequenza dei corsi e’ obbligatoria. Eventuali assenze potranno essere 

giustificate solo in misura limitata, a tutela della serieta’ del corso e per 

stimolare la piu’ completa usufruizione dell’offerta didattica da parte degli 

iscritti. 

L’iscrizione al Master non e’ compatibile con la contemporanea iscrizione a 

corsi di laurea e ad altri corsi universitari post-laurea.  

 

Il numero minimo di iscritti e’ fissato a 20, il numero massimo di iscritti e’ 

fissato a 30. Qualora le domande superino il numero massimo di 30 sara’ 

necessaria una prova di selezione. 

La selezione sara’ effettuata sulla base dei titoli prodotti (sia titoli 

scientifici che titoli di servizio). 

 

Possono essere iscritti al Master anche coloro che siano in possesso di titolo 

di studio conseguito  all’estero, previo riconoscimento di equipollenza. 

 

Direttore del Master:  

Prof. Maurizio Massi, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Medicina 

Sperimentale, Universita’ di Camerino 

 

Sede di svolgimento della attivita’ didattica frontale:  

San Benedetto del Tronto  (presso Ospedale) nei mesi di Gennaio-Maggio 

Camerino (presso Universita’ degli Studi) nei mesi di Giugno-Ottobre  

 

Sede Organizzativa ed Amministrativa, nonche’ Sede per lo svolgimento 

del Tutorato:  



Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Medicina Sperimentale, Universita’ 

di Camerino 

 

Iscrizione al Master ed informazioni: 

Le iscrizioni al Master possono essere effettuate tra il 1 Ottobre ef il 7 

Dicembre 2001 , presso il: 

Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Medicina Sperimentale, Universita’ 

di Camerino 

Via Scalzino 3, 62032 CAMERINO (MC) 

Tel 0737 403300, FAX 0737 630618 

E-mail:  master@cambio.unicam.it 
 

Inizio della attivita’didattica:  

18 Gennaio 2002 

 

Orario delle lezioni:  

Venerdi’ e Sabato per 14 settimane  

 

Esame finale 

Aprile 2003 
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