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ART. 1 - TIPOLOGIA
L’Università degli Studi di Pavia attiva per l’a.a. 2021/2022, il Master Universitario di II livello in
“Economics and Management of Global Health (MEMaGH)” presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali.
Edizione: II
Area di afferenza: Economico Aziendale

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI, SBOCCHI PROFESSIONALI E ATTRATTIVITÀ DEL CORSO
I sistemi sanitari di tutto il mondo stanno affrontando sfide crescenti: la pandemia COVID-19,
l'invecchiamento della popolazione e un conseguente incremento della prevalenza di malattie croniche,
l'aumento dei costi e delle opportunità derivanti dai rapidi progressi tecnologici. Queste nuove
"dinamiche" stanno producendo un importante cambiamento nei modelli di cura tradizionali. I sistemi
sanitari pubblici e privati saranno chiamati ad affrontare nuove sfide, in particolare: la sostenibilità a
lungo termine dell'assistenza sanitaria; gli effetti dell'invecchiamento della popolazione sulla domanda
di servizi sanitari; la necessità di trovare finanziamenti alternativi per la spesa di assistenza a lungo
termine; la difficoltà di garantire l'equità di accesso anche in riferimento alle nuove forme di erogazione
dell'assistenza sanitaria che si basano sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione e che richiedono capacità di alfabetizzazione che possono dipendere dall'età e dalle
caratteristiche socio-economiche dei pazienti.
Poiché il MEMaGH bilancia teoria e applicazioni, il programma può adattarsi a professionisti della
salute pubblica, scienziati sociali e candidati che lavorano nel settore sanitario pubblico o privato,
studenti laureati interessati ad esaminare questioni relative alla salute globale attraverso una lente
economica.
La filosofia che ispira il MEMaGH è contribuire a creare figure professionali con una robusta
formazione interdisciplinare, una buona conoscenza degli strumenti analitici e delle metodologie
avanzate necessari per affrontare i principali aspetti critici dei sistemi sanitari attuali sia nei Paesi
Sviluppati che in Paesi in via di Sviluppo attraverso progetti di cooperazione, design, management e
valutazione di progetti internazionali in ambiti pubblici e privati.

1

ART. 3 - ORDINAMENTO DIDATTICO
Il Master è di durata annuale (1500 ore totali – 60 CFU) e viene articolato in lezioni frontali in aula e
online, esercitazioni pratiche, seminari, attività di studio e preparazione individuale. È previsto, inoltre,
un tirocinio che potrà essere svolto presso aziende farmaceutiche e di dispositivi medici, autorità
sanitarie nazionali e regionali, ospedali, centri di ricerca in Italia o all'estero, e altre organizzazioni
adeguate a rappresentare occasioni di potenziali sbocchi professionali.
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del
monte ore complessivamente previsto.
Il periodo di formazione non può essere sospeso.
Non sono ammessi trasferimenti in Master analoghi presso altre sedi universitarie.

Ore Studio individuale

Totale ore

CFU

2) CORE COURSES

- Fundamentals in Economics and
Management of Health and
Healthcare Sector;
- Fundamentals in Global Health
Medicine;
- Issues in Public Health and
Epidemiology;
- Statistics for Health and
Healthcare
- Health Economics;
- Economic Evaluation in the
Healthcare Sector;
- Topics in Global Health and
Agenda 2030;
- Applied Health Econometrics;
- Health and Ethics

Ore
esercitazioni/laboratorio

AND HEALTHCARE SECTOR

Contenuti

Ore Didattica frontale

1) METHODS IN HEALTH

SECS-P03 SECS-P08 SECS-P01 SECS-P10 MED09
SECS-P01 MED09
MED44 MED17 MED01
MED42 MED09 SECS-S03
MED17 MED38 MED20
MED17 MED38 MED20
MFIL03

Insegnamento/
Modulo

SSD

I Moduli di insegnamento sono così organizzati e verranno tenuti in lingua inglese:

80

60

360

500

20

100

75

450

625

25
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SECS-P01 SECS-P02 SECS-P03 SECS-S04 IUS05
SECS-P06 CHIM08 MED50 MED09

3) SPECIALIZATION
COURSES

- Demography and Population Aging;
- Global Health Law and Regulation;
- Digital Innovation and Solutions in
Healthcare Industry;
- Economics of the Pharmaceutical
Industry;
- Comparative Healthcare Systems
and Government Intervention in
Healthcare Markets;
- Health Economics and Policy in
Low and Middle Income Countries;
- Climate, Environmental Medicine
and Health;
- Multidisciplinary fight against
global health problems

Totale ore CFU parziale
Tirocinio-Stage
Prova finale
Totale ore CFU

40

30

180

250

10

220

165

990 1375
25
100
1500

55
1
4
60

ART. 4 – VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO IN ITINERE
Verrà̀ effettuata attraverso i seguenti criteri:

È previsto alla fine di ogni modulo un esame per ciascun corso. Per ottenere il titolo di Master
occorrerà superare 10 esami su 12. Gli esami di ciascun modulo non potranno essere sostenuti
per più di una volta.

Alla valutazione finale concorrerà anche la qualità̀ del lavoro di ricerca (project work) condotto
dagli studenti sotto la supervisione di un docente del MEMaGH.

ART. 5 – PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
L’esame finale consisterà in un project work, la cui relazione finale scritta sarà̀ valutata da un’apposita
commissione di valutazione.
A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano svolto tutte le attività ed ottemperato agli
obblighi previsti, previo il superamento dell’esame finale verrà rilasciato il Diploma di Master
Universitario di II livello in “Economics and Management of Global Health (MEMaGH)”.

ART. 6 - DOCENTI
Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell’Università degli Studi di Pavia,
da Docenti di altri Atenei, anche stranieri, nonché da Esperti esterni altamente qualificati.

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Master è rivolto a chi abbia conseguito il diploma di laurea specialistica/laurea magistrale, ai sensi dei
DD.MM. 509/1999 e 270/2004 e degli ordinamenti previgenti in qualsiasi disciplina.
Il numero massimo degli iscritti è pari a 25.
Il numero minimo per attivare il corso è di n° 15 iscritti.
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Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente
di posti.
Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto e non sussistano le
condizioni per ampliare tale contingente verrà effettuata, da parte di una Commissione composta dal
Direttore Scientifico del Master (Dott.ssa Elenka Brenna) e da tre docenti del Master, una selezione e
formulata una graduatoria di merito, espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri
di valutazione:
1. Fino a un massimo di punti 15 per il voto di laurea del titolo di accesso, così articolato:
- 9 punti per votazione di laurea inferiore o pari a 100110;
- 12 punti per votazione di laurea da 101110 a 105110;
- 14 punti per votazione di laurea da 106110 a 110110;
- 15 punti per votazione di laurea di 110110 e lode.
2. Fino a un massimo di punti 15 attribuiti a seguito di un colloquio, che tiene conto anche
dell’eventuale carriera accademica e professionale pregressa e delle motivazioni del candidato.
Non sono ammessi alla graduatoria finale i candidati che in fase di colloquio non conseguano
almeno 3 punti.
In caso di parità di punteggio in graduatoria, prevale il candidato anagraficamente più giovane. In caso
di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei candidati
che compaiono nella graduatoria finale, fino ad esaurimento dei posti stessi, secondo la graduatoria di
merito.

ART. 8 - SCADENZA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO
I candidati devono completare la procedura di ammissione descritta dal bando a decorrere dal 11
novembre 2021 ed entro il termine del 17 gennaio 2022.
I requisiti richiesti dal bando e allegato devono essere posseduti entro la scadenza prevista per le
iscrizioni.

ART. 9 – ALLEGATI ALLA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO
I candidati devono allegare durante la procedura on line di iscrizione al Master:

il curriculum vitae completo dell’indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione e per
l’eventuale selezione.

ART. 10 – TASSE E CONTRIBUTI
Immatricolazione:
L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 20212022 la somma di € 5.000,00 comprensiva di: € 16,00
(imposta di bollo) e € 142,00 (“Spese di segreteria”).
Tale importo si versa in due rate:
1^ rata, di € 2.500, all’atto dell’immatricolazione, 2^ rata di € 2.500 entro il 30/06/2022.
Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del Master
mediante l’erogazione di contributi finalizzati alla copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
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In tal caso i candidati saranno selezionati sulla base di criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e
pubblicati sul sito della Segreteria Organizzativa.
Prova finale:
Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione
ed effettuare il versamento di € 116,00 quale contributo per il rilascio della pergamena (che include 2
marche da bollo da € 16 assolte in modo virtuale: una sulla pergamena e l’altra per la domanda di
ammissione).

ART. 11 - SITO WEB E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web:
http:memagh.unipv.it (sito in fase di attivazione).
Per informazioni relative all’organizzazione del corso:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fondazione Romagnosi – Scuola di Governo Locale
via Paratici 21 (Palazzo del Broletto) – 27100 Pavia
Dott.ssa Sabrina Spaghi E: segreteria@fondazioneromagnosi.it
T: 0382 539676 - M: 392 3764850
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