Master di PRIMO livello in

MARKET ACCESS, MARKETING E AFFARI ISTITUZIONALI IN LIFE SCIENCE
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso
29481
Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Dipartimento di Sanità Pubblica e malattie infettive
Edificio CU015

Facoltà

Farmacia e Medicina

L’obiettivo del Master è di realizzare un percorso formativo
rivolto all’industria farmaceutica, biotecnologica, dei medical
device e più in generale del life science, con lo scopo di fornire
alle figure interessate, una preparazione professionale in ambito
market access, marketing e affari istituzionali.
Tali figure oltre ad un solido background tecnico, scientifico e
regolatorio, richiedono da un lato la capacità di identificare e
gestire i continui cambiamenti del settore healthcare, e dall’altro
Obiettivi formativi del quella di fronteggiare i numerosi vincoli economico finanziari,
Master
cogliendo al contempo le opportunità di collaborazione con i vari
“payers”.
Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una
concreta professionalità nel campo della farmaceutica nel suo
complesso, attraverso un’ampia gamma di conoscenze teoriche,
tecniche e operative in grado di operare immediatamente con gli
strumenti del Market Access, del Marketing, del Medical Liason
Manager, del Responsabile Affari Istituzionali e in quello della
Business Intelligence.
Requisito per l’ammissione al Master è il possesso del diploma
di Laurea o del vecchio ordinamento nelle seguenti classi:
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica
L/SNT1; SNT/01
Scienze e tecnologie farmaceutiche 24; L- 29
Scienze dei servizi giuridici
2; L- 14
Scienze della Comunicazione
14; L -20
Requisiti di accesso
Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali 15; L-36
Scienze dell’Economia e della gestione aziendale 17; L-18
Scienze dell’educazione e della formazione
18; L19
Scienze dell’amministrazione
19
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazioneL- 16
Medicina e Chirurgia 46/6; LM-41
Biotecnologie mediche veterinarie e farmaceutiche 9/S; LM-9

Biologia
6/S; LM-6
Farmacia e farmacia industriale
14/S; LM-13
Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali 49/S
Sociologia e ricerca sociale LM-88
Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi48/S
Scienze statistiche
LM-82
Scienze della comunicazione sociale e istituzionale
67/S
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e
pubblicità
LM-59
Scienze della natura 68/S; LM-60
Scienze chimiche
62/S; LM-54
Scienze dell'economia
65/S ;LM-56
Scienze della politica
70/S; LM-62
Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 74/S
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-73
Psicologia
58/S;LM-51
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
57/S
Servizio sociale e politiche sociali LM-87
Numero minimo e
Minimo 12, Massimo 25
massimo di ammessi
Date presunte di inizio Inizio: 01/02/2019; Conclusione: 31 gennaio 2020
e fine del corso
Uditori

NO

Obbligo di Frequenza

Maggiore o uguale al 75% del monte ore complessivo delle
lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 3.000,00/tremila

I rata
scadenza
15/02/2019
II rata
Scadenza
30/05/2019

€ 1.500,00/millecinquecento

€ 1.500,00/millecinquecento

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

Sede delle attività didattiche

La domanda di ammissione, corredata dagli
allegati indicati nel bando unico, deve pervenire,
entro e non oltre il 15/01/2019 mediante
consegna a mano presso la
Segreteria didattica del Master, Scuola di
Specializzazione in Statistica Sanitaria,
Piazzale Aldo Moro 5 o all’indirizzo email del
corso master.ctmonitor@uniroma1.it
Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria,
edificio CU015.
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Indirizzo email

Recapiti telefonici

annarita.vestri@uniroma1.it

0649914666 – 06 49694265
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