-

-

Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e successive
modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 270
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art.
3, comma 9;
Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e
dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con
D.R. n. 551 del 10.02.2015;
Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 08.04.2015 relative alle procedure per
l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2015-2016;
Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per
conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti emanato con D.R. n.
417 del 3.10.2011;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 19.01.2015 con la quale è stata approvata
l’attivazione del Corso di Perfezionamento in Economia del Farmaco e della Salute (Advanced Pharmaco & Health
Economics - APHEC);
DECRETA

Art. 1
Norme Generali
E’ attivato per l’anno accademico 2015/2016 il Corso di Perfezionamento in Economia del Farmaco e della Salute
(AdvancedPharmaco&HealthEconomics – APHEC)”. Il Corso è attivato dal Dipartimento di Economia
dell’Università di Genova in collaborazione e/o con il patrocinio di: ASL 3 Genovese, Comune di Genova,
Confindustria Liguria, E.O. Ospedali Galliera, Farmindustria (in fase di stipula), IRCCS A.O. Universitaria San
Martino, Istituto Pediatrico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Giannina Gaslini, Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Genova, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova, Regione Liguria.
La partecipazione al Corso è gratuita.
Art. 2
Finalità del Corso
Finalità del Corso è sviluppare nuove e approfondite competenze nell’ambito dell’economia sanitaria, competenze che
possano trovare immediata e proficua applicazione nelle scelte e decisioni dei policy makers e dei decision makers. Il
Corso vuole mettere a disposizione dei partecipanti metodologie di valutazione e di analisi idonee alla comprensione
delle complesse dinamiche di mercato e comportamentali che caratterizzano il mercato del farmaco e della salute e i
suoi attori (economici e istituzionali) più importanti. Sulla base delle tematiche affrontate e delle competenze acquisite,
i partecipanti saranno in grado di comprendere e analizzare (con un nuovo approccio teorico ed empirico) i fenomeni
economici e le complesse regole che guidano le scelte nel variegato mondo del mercato della salute.
Obiettivi del Corso:
- Introdurre un’importante innovazione nell’offerta formativa regionale
- Offrire nuove competenze e strumenti informativi a quei soggetti (in servizio presso ASL, E.O., A.O., e altri Enti
Pubblici e Privati) chiamati a prendere decisioni in ambito sanitario
- Creare un nuovo modello interdisciplinare e con partnership pubblico/privato, di approccio alle tematiche connesse
all’economia del farmaco e della salute
- Assumere consapevolezza delle principali problematiche, di natura economica, gestionale e organizzativa, connesse
all’economia del farmaco e della salute

-

Sviluppare nuove competenze nell’ambito dell’Economia Sanitaria che possano trovare immediata e proficua
applicazione nelle scelte e decisioni dei policy maker
Porre le basi concettuali e metodologiche per nuove (e informate) strategie volte al contenimento dei costi senza
rinunziare agli obiettivi di qualità e universalità dell’assistenza sanitaria

Profili funzionali: il corso si rivolge prevalentemente a:
laureati in servizio nell’Ambito del Settore Sanitario che intendono aggiornare la propria professionalità e
integrare la propria formazione con le competenze necessarie a ricoprire posizioni di responsabilità
dirigenziale;
laureati fortemente motivati e interessati alle tematiche connesse all’economia sanitaria.
Art. 3
Organizzazione didattica del Corso
Il Corso si svolgerà nel periodo settembre - dicembre 2015 per un totale di 72 ore di didattica frontale. Durante il
corso ciascun allievo, individualmente o in gruppo, predispone un project work che sarà oggetto di valutazione da parte
del Comitato di Gestione. Il project work costituisce l’opportunità di sviluppare (preferibilmente in gruppo) un progetto
innovativo, e con approccio multidisciplinare, che possa avere una ricaduta immediata e concreta sulla propria attività
lavorativa e sull’attività della propria amministrazione.
Articolazione delle attività formative:
Argomento
Introduzione all’Economia Sanitaria – Sistemi Sanitari – Efficienza/Qualità/Equità
Politiche (Nazionali e Regionali) del Farmaco – Accesso al Farmaco - HTA – Nuovi Farmaci e il Costo
dell’Innovazione – Budget Impact Analysis
Governance e Organizzazione del Sistema Sanitario - Assistenza Ospedaliera e Territoriale - Assistenza in
Emergenza Urgenza Territoriale
Metodi Quantitativi a Supporto delle Decisioni in Ambito Sanitario: Elementi di epidemiologia e statistica
sanitaria (Evidence Based Medicine e Health Technology Assessment; Indicatori dello stato di salute di una
popolazione; Metodi per la valutazione delle politiche pubbliche)
La Sanità che verrà: nuove sfide e sostenibilità – mobilità e concorrenza pubblico/privato – Best Practice ed
Esperienza sul Territorio
Totale

Ore
14
16
16
10

16
72

Al Corso sono attribuiti 9 CFU e 75 ECM.
Obbligo di frequenza
Ai soli fini del riconoscimento dei crediti ECM è previsto un obbligo di frequenza pari al 100% delle ore di didattica
frontale
Compatibili con l’attività lavorativa
Le attività formative si svolgeranno con modalità compatibili con l’attività lavorativa (generalmente nei pomeriggi di
giovedì e venerdì)
Sede o sedi di svolgimento dell’attività didattica
Le lezioni si terranno presso il Dipartimento di Economia – Via Vivaldi 5 - dell’Università degli Studi di Genova, e
presso altre strutture sia dell’Università sia degli Enti Pubblici e Privati che partecipano al progetto
Art. 4
Comitato di Gestione e Direttore
Il Direttore è il Prof. Marcello Montefiori.
I Docenti che compongono il Comitato di Gestione sono: Prof.ssa Barbara Cavalletti; Prof. Maurizio Conti; Prof.
Luca Gandullia; Dott. Mauro Occhi (docente esterno); Prof.ssa Angela Testi.
La struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso è il Dipartimento di
Economia – Via Vivaldi 5, 16126 Genova tel. 010 2095577 sito internet: http://www.economia.unige.it/.
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Art. 5
Modalità di accesso/Requisiti di ammissione
Al Corso sono ammessi un numero massimo di 25 allievi (il numero minimo per l’attivazione è pari a 20 allievi)
Ai dipendenti/collaboratori delle aziende farmaceutiche, sponsor del corso, sono riservati, in sovrannumero rispetto ai
25 posti indicati, sino ad un massimo di 5 posti. Al Corso non potrà essere ammessa più di 1 persona per ciascuna
azienda farmaceutica sponsor.
Potranno essere ammessi, in sovrannumero rispetto ai 25 posti indicati, 2 allievi (preferibilmente dottorandi o
neolaureati/neo dottori di ricerca), con compiti di tutoraggio.
Titoli di studio richiesti
Laurea conseguita secondo il vigente o previgente ordinamento o titoli di studio equivalenti.
Possono essere ammessi anche coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito di cui al precedente punto,
dimostrino una esperienza di lavoro o ricerca nel settore sanitario e/o farmaceutico di almeno 1 anno.
Occorre in ogni caso essere in possesso di diploma di scuola media superiore.
Modalità di ammissione
Nel caso in cui le domande di ammissione fossero in numero superiore al limite massimo indicato, l’ammissione
avverrà sulla base di una graduatoria di merito formata attraverso i seguenti criteri di valutazione:
− titoli: massimo 20 punti;
a) voto di laurea fino ad un massimo di 7 punti
 inferiore a 100: punti 0
 per ciascun punto da 100 a 109: punti 0,45
 per i pieni voti assoluti: punti 6
 per la lode: punti 7
b) Dottorato di Ricerca: fino ad un massimo di punti 4
c) Specializzazione e abilitazione fino ad un massimo di punti 4
d) Corsi di Perfezionamento: fino ad un massimo di punti 2
e) Master Universitari fino ad un massimo di punti 2
f) Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 1
− colloquio individuale volto ad accertare motivazioni e competenze anche in relazione all’esperienza lavorativa:
massimo 80 punti.
Nel caso di pari merito viene data preferenza al più giovane di età.

Art. 6
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al Corso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione, entro le ore 12:00 del 10 giugno
2015.
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo
scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione:
a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto
agli effetti del presente concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito
italiano o di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa
l’indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza;
b. la cittadinanza,
c. tipo e denominazione della laurea posseduta o del diploma di scuola media superiore posseduto, con l’indicazione
della data, della votazione e dell’Università presso cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito
presso l’Università straniera nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata
l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui all’art.5.
d.

Nella domanda il candidato deve obbligatoriamente esprimere l’interesse o il non interesse ai crediti ECM.
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Alla domanda di ammissione al Corso devono essere altresì allegati, mediante procedura on-line:
1. copia fronte/retro del documento di identità;
2. curriculum vitae;
3. autocertificazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e all’autenticità dei documenti allegati alla
domanda. Tale dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulle pagine web della
procedura on-line, che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dall’interessato e allegato attraverso la
procedura on-line .
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF.

Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto
equipollente, l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla
domanda i seguenti documenti:
- titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo;
- “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al
corso.
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a
rilasciare tale documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è
necessario allegare alla domanda tutta la documentazione disponibile.
L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata
e la “dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte
dei candidati ammessi.
Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione
alle prove e per la frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalle disposizioni del Ministero
dell’Università e della Ricerca del 08.04.2015 relative alle procedure per l’accesso degli studenti
stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2015-2016, disponibile all’indirizzo
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html.
I colloqui individuali si terranno a partire dalle ore 9.00 di venerdì 12 giugno 2015 presso i locali dell’Università
di Genova.
L’elenco degli ammessi al Corso di Perfezionamento sarà affisso presso la segreteria organizzativa del Corso e
pubblicato sul sito internet www.economia.unige.it entro il 17 giugno 2015.
Art. 7
Perfezionamento iscrizione
L’ammissione al corso per gli aventi diritto deve essere perfezionata entro il 30 giugno 2015 mediante presentazione
alla Segreteria del Dipartimento di Economia Via Vivaldi, 5 – 16126 Genova dei seguenti documenti:
- marca da bollo da € 16,00;
- modello di iscrizione;
- fotocopia della carta di identità fronte/retro;
- contratto formativo. *
(*) disponibile all’indirizzo http://www.studenti.unige.it/corsi-di-perfezionamento/modperf/
Ai sensi dell’art.11, comma 3, del Regolamento per gli Studenti, emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive
modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi
versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università.
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati
rinunciatari.
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Art. 8
Rilascio del Titolo
A conclusione del Corso di Perfezionamento, agli iscritti che, a giudizio del Comitato di Gestione, avranno svolto le
attività ed ottemperato agli obblighi previsti, verrà rilasciato dal Direttore del Corso il relativo attestato di
partecipazione/frequenza, che non costituisce titolo accademico.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Economia, e
trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del D.L.vo
30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Genova, 11/05/2015

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to Luca Beltrametti
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