Le domande più frequenti
Chi si può iscrivere a MAPS?

fascia oraria compatta e prefissata, così come le date
degli appelli dei mesi successivi. È possibile anche
l’iscrizione part‐time, completando il percorso di
studi in cinque anni, per chi lavora.

Per accedere a Management Pubblico e della Sanità
occorre essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore di durata quinquennale o di
altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto
idoneo.

• Accesso: programmato (120 studenti)
• Durata: 3 anni

Come si accede?

Coordinatore del corso di laurea

Il corso è ad accesso programmato con un numero
di studenti pari a 120.
Per accedere non si deve sostene un test. L’accesso
è sulla base del voto di maturità. Chi ha ottenuto un
voto superiore a 80/100 può accedere senza dover
sostenere obblighi formativi.

Prof. Carlo Fiorio
e-mail: carlo.fiorio@unimi.it

Sono previste selezioni primaverili?

Informazioni di base

Segreteria
Sig.ra Camilla Minichino
e-mail: maps@unimi.it
tel. 02 50321522

Si, ci sono 40 posti riservati agli studenti meritivoli che
non hanno ancora conseguito la maturità ma che
hanno ottenuto almeno la media del 7 alla fine del
quarto anno in italiano, matematica, storia e inglese.
Sono inoltre previsti 20 posti riservati a lavoratori già
in possesso del diploma di maturità.

Seguici!

Quando ci si può iscrivere?

Dove siamo:

Le domande di immatricolazione per la selezione
primaverile sono aperte e scadono il 23 Maggio
2017. Le iscrizioni per i diplomati si apriranno in
agosto con scadenza l’11 settembre 2017. Per
maggiori informazioni si veda il bando ufficiale al sito:
http://www.unimi.it/studenti/matricole/77516.htm

È obbligatoria la frequenza?
La frequenza non è obbligatoria, ma altamente
raccomandata. Questo corso di laurea è stato
pensato per essere effettivamente sostenibile in 3
anni di impegno a tempo pieno. Già all’inizio
dell’anno è possibile conoscere orari delle lezioni, in

•
•

visita il sito del corso:
http://www.maps.unimi.it
seguici su facebook:
MAPS Management Pubblico e della
Sanità UNIMI

Via Conservatorio, 7 – 20122 Milano

MANAGEMENT
PUBBLICO E
DELLA SANITÀ
Corso di Laurea Triennale in
Scienze dell’Amministrazione e
dell’Organizzazione

http://www.maps.unimi.it

Cosa insegniamo
Il corso di laurea Management Pubblico e della
Sanità insegna a:
• integrare competenze manageriali diverse
(economiche, gestionali, giuridiche, politologiche,
sociologiche, quantitative);
• conoscere i processi e le regole di funzionamento
delle amministrazioni pubbliche e delle aziende
sanitarie, anche nella loro interazione con le
istituzioni politiche;
• capire le concrete esigenze delle aziende e dei
cittadini;
• ragionare per progetti e per obiettivi;
• riconoscere e superare le complessità delle
organizzazioni burocratiche.

Dove trovano lavoro i nostri laureati
Quando lavora nelle amministrazioni pubbliche, il
laureato in Management pubblico e della Sanità può
operare a livello centrale, regionale o locale con
responsabilità di medio livello.
Quando lavora all'esterno del settore pubblico, il
laureato MAPS può operare:
• nelle imprese, per la gestione di progetti in cui si
intrecciano obiettivi aziendali e politiche pubbliche;
• nelle aziende sanitarie e nelle case di cura, sia
pubbliche che private, con compiti di middle
management;
• nelle società di consulenza, per fornire ricerche e
servizi basati sulla relazione con le amministrazioni
pubbliche e le aziende sanitarie;
• nelle organizzazioni di categoria, per monitorare le
politiche di settore;
• nei media, per migliorare le informazioni che
riguardano i cittadini e nelle società di pubbliche
relazioni, perché i contatti tra aziende e istituzioni si
basino su elevati standard tecnici ed etici;
• nelle organizzazioni non profit, perché anche il bene
va fatto bene.

Il piano di studi di
MAPS

3° ANNO DI CORSO
Insegnamenti
CFU N. ore
CURRICULUM MANAGEMENT PUBBLICO
Relazioni con il pubblico
6
40

1° ANNO DI CORSO
Insegnamenti
Economia aziendale e bilancio
Metodi quantitativi e statistica
per le scienze sociali
Diritto pubblico
Sistemi politici e
amministrativi
Sociologia dell’organizzazione
Economia politica - Jean
Monnet Chair in EU Public
Finance
Totale crediti obbligatori

CFU N. ore
9
60
12
80
9
9

60
60

9
12

60
80

60

2° ANNO DI CORSO
Insegnamenti
Diritto amministrativo
English for management
Diritto privato per
l’amministrazione
Politiche pubbliche
Scienza delle finanze e
politiche pubbliche dell’UE –
Jean Monnet Chair in EU
Public Finance
Ricerca sociale e sociologia
delle professioni
Management delle aziende e
delle amministrazioni
pubbliche
Totale crediti obbligatori

CFU
9
9
6

N. ore
60
60
40

9

60

9

60

12

80

6

40

60

Diritto del lavoro nelle
6
40
amministrazioni pubbliche
Organizzazione delle
6
40
amministrazioni
Etica pubblica
6
40
+ 2 insegnamenti a scelta tra:
Management dei servizi
6
40
pubblici
Analisi costi e benefici
6
40
Diritto dell’Unione Europea
6
40
Diritto dei contratti pubblici
6
40
CURRICULUM MANAGEMENT DELLA SANITÀ
Politiche sanitarie e
6
40
sociosanitarie
Diritto sanitario
6
40
Psicologia delle interazioni
6
40
sociali nei team sanitari
Analisi dei bisogni e
6
40
valutazione dei servizi sanitari
+ 2 insegnamenti a scelta tra:
Regolazione dei servizi di
6
40
interesse generale
Management delle aziende
6
40
sanitarie
Economia sanitaria
6
40
Totale crediti curriculum
36
Crediti a scelta
12
Informatica per il
3
management
Altre attività formative
3
Prova finale
6
Totale crediti triennio
180

