
 

IL PROGRAMMA DIDATTICO 

 

Insegnamento Argomenti 
Didattica 
frontale 

FaD tot. Ore SSD CFU 

Giuridico 
Juridical 

L’insegnamento affronta i temi del Diritto 
amministrativo, Diritto del lavoro e del 
Diritto sanitario; mira ad approfondire le 
conoscenze giuridiche e fornire strumenti 
utili per lo sviluppo della figura 
professionale del manager operativo nel 
campo della diversità e della disabilità. 

18 36 54 
IUS/10 
IUS/07 

 
6 

Medicina 
Medicine 

L’insegnamento ha lo scopo di fornire 
elementi di base del tema del disability e 
della diversity management attraverso una  
lettura in chiave scientifica: dalla medicina 
del lavoro, alla fisiatria, alla Neuropsichiatria 
e alle professioni sanitarie. 

18 36 54 

MED/09 
MED/25 
MED/26 
MED/34 
MED/45 

6 

Strumenti e 
Nuove 

tecnologie 
Tools and news 

technologies 

L’insegnamento si pone l’obiettivo di 
affrontare il tema dei servizi di prevenzione, 
sicurezza e barriere architettoniche e, più in 
generale, di porre un focus su tutte quelle 
innovazioni tecnologiche a servizio del 
settore e in continua evoluzione. 
 

24 48 72 
ICAR/10 
ICAR/21 

 
8 

Sociologia e 
Psicologia 

Sociology and 
Psichology 

L’insegnamento affronta le politiche sociali 
e pubbliche, analizza l’etica e il 
comportamento di impresa, affronta i 
concetti della Psicologia del lavoro, delle 
organizzazioni e del Terzo Settore, della 
Sociologia e dell’inclusione sociale e della 
Responsabilità sociale di impresa . 

28 56 84 

M-PSI/06 
SECS-P/08 
SECS-P/07 

 

9 

Management e 
politiche 
gestionali 

Management 
and 

management 
policies 

L’insegnamento mira ad approfondire i temi 
legati all’organizzazione aziendale, alla 
cultura e al comportamento organizzativo, 
alle politiche di direzione e sviluppo delle 
risorse umane e al management sanitario. 
Focus dell’insegnamento è la diversity e 
disability management volto a analizzare e 
definire la figura professionale del diversity 
e disability manager e del suo contesto di 
riferimento. 
 

38 76 114 

SECS-P/07 
SECS-P/10 

 
 

13 

Attività 
pratiche e 

testimonianze 
del settore 
Practice 

activities and 
case histories 

L’insegnamento è finalizzato, attraverso casi 
pratici, lavori di gruppo, esperienze e 
testimonianze del settore e attività pratiche,  
all’applicazione delle conoscenze e delle 
competenze acquisite.  
 

14 28 42 
  
 M-PSI/06 
  

5 



Svolgimento 
stage/Project 

work 
Internship/ 

Project work 

Il Master prevede lo svolgimento, a scelta, di 
un project work o di uno stage da svolgersi 
presso enti pubblici o aziende. 
 
Il project work è pensato per chi è già 
occupato, ed offre la possibilità di applicare 
tecniche e conoscenze maturate nel corso del 
Master nell’ambito di un progetto di 
ricerca/consulenza, finalizzato alla redazione 
di un elaborato finale. 
Il project work, in questa logica, offre il 
vantaggio: 

- per il discente, di poter affrontare 
tematiche connesse alla propria 
esperienza lavorativa,  

- per l’azienda o ente di 
appartenenza di beneficiare di 
una attività di studio, ricerca e 
consulenza negli ambiti di 
interesse. 

Durante la realizzazione del project 
work, ogni corsista sarà seguito da un 
docente responsabile, assegnato in 
funzione della materia trattata. 
 

        10 

Discussione 
Stage/PW 

Project 
work/internship 

experience 
essay 

discussion 

La prova finale consiste nell’esposizione 
finale del project work o della relazione 
di stage.         5 

    140 280 420   62 
 


