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La “Missione” di Net-MEGS

Obiettivo
Promuovere competenze e conoscenze necessarie per rafforzare le capacità manageriali e accrescere la sensibilità sulla 
leadership e sulle “soft skills” come risposta per affrontare affrontare da leader le sfide della complessità dei sistemi 
sanitari e sociosanitari, nella prospettiva di reti integrate di cura.

Valore
Mettere in campo docenti selezionati tra ricercatori e professionisti impegnati a livello locale, nazionale ed internazionale; 
mix di didattica a distanza e in aula ad alto valore esperienziale, con bilanciamento tra teoria, casi didattici e simulazioni; 
accesso ad un ampio network accademico e professionale grazie alla partecipazione ad Alumni Net-MEGS.

Competenze tecniche, validi modelli interpretativi e visione di sistema promuovono attitudini di leadership
Il Master promuove e consolida tra i partecipanti una cultura manageriale ed economica utile ad interpretare ed inter-
venire nelle diverse tipologie di aziende ed organizzazioni sanitarie e sociosanitarie. Il modello formativo è stimolante ed 
interdisciplinare ed e orientato allo scambio di esperienze “orizzontale” tra le /i partecipanti.

Comunicazione e collaborazione sono valide premesse per risolvere problemi complessi e rilevanti
Net-MEGS promuove per vocazione l’integrazione tra le diverse culture organizzative e professionali, grazie ad un per-
corso formativo orientato a far emergere le soft skills, costruire un linguaggio tecnico efficace e favorire la comunicazione 
e la collaborazione tra le /i partecipanti.

Studio del contesto specifico e confronto con altre realtà rappresentano valide fonti di conoscenza
I moduli didattici fanno riferimento alle peculiarità del contesto svizzero (federalismo ed autonomia locale, sistema assi-
curativo concorrenziale, cooperazione e competizione tra pubblico e privato). Tuttavia, ogni tema è inquadrato nell’am-
bito di un confronto con le realtà e le esperienze più significative a livello internazionale.

La “sfida”

Nei paesi economicamente avanzati la governance, l’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari e sociosanitari 
costituisce una sfida sempre più importante per il benessere sociale, lo sviluppo economico ed il ritorno a una nuova 
normalità dopo l’emergenza pandemia. Infatti, i costi necessari per la tutela della salute crescono a ritmi che mettono 
in discussione la sostenibilità dei sistemi di welfare. Inoltre, la pandemia Covid-19 ha aperto nuovi fronti di riflessione 
su come garantire la resilienza dei sistemi sanitari, richiedendo risposte rapide in vari ambiti (logistica, attivazione di 
reti, acquisti). In questo contesto, i protagonisti del settore sanitario e sociosanitario sperimentano forti pressioni per 
migliorare l’efficienza senza rinunciare alla qualità e all’equità. L’evoluzione dei sistemi non può prescindere dallo 
sviluppo delle professionalità e da un approccio multidisciplinare. Come affrontare questa sfida integrando ruoli 
manageriali e di leadership?
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Un inequivocabile focus sul settore sanitario

L’esperienza professionale mi ha insegnato l’importanza del confronto, della condivisione 
e dell’aggiornamento continuo. Il Net-MEGS rappresenta per me un tassello fondamen-
tale per inquadrare il mio profilo di economista in ambito sanitario. Il mondo della ge-
stione sanitaria merita una formazione come questa, nelle formazioni continue destinate 
a manager di diversa estrazione si fatica molto spesso a trovare parallelismi coerenti e 
applicabili anche in ambito sanitario. Il settore sanitario è un mondo speciale sotto tutti 
gli aspetti e questa formazione gli conferisce il giusto valore contestualizzandolo nelle 
teorie del management in modo attento e accurato.

Nei due anni trascorsi all’USI ho potuto costruire un bagaglio di competenze all’avan-
guardia e toccare con mano le esperienze di colleghi che ricoprono ruoli simili al mio in 
altre organizzazioni sanitarie. Il Net-MEGS conferisce ai partecipanti la consapevolezza di 
non essere “soli” permettendo l’acquisizione di importanti strumenti e conoscenze che 
si rivelano preziosi nella quotidianità professionale. L’interdisciplinarità che caratterizza 
questo percorso di studi è un valore aggiunto che permette ai diversi professionisti della 
gestione e della salute di conoscere le reciproche responsabilità e di intavolare costruttive 
collaborazioni che sono oggigiorno fondamentali per la buona conduzione delle moder-
ne organizzazioni sanitarie.

Valentina Ziella 
Responsabile gestione 
risorse umane
Croce Verde Lugano
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Net-MEGS: un Master in rete 

Avviato nel 1998 e giunto alla dodicesima edizione, Net-MEGS è un programma di formazione avanzata rivolto a diri-
genti, quadri e professionisti medici e sanitari che operano nel settore sanitario e sociosanitario. Il Master ha creato e 
intensificato i rapporti di partenariato con le istituzioni attive sul territorio (EOC, cliniche private, studi medici, case per 
anziani e SACD Spitex, amministrazione cantonale, enti locali, organizzazioni non-profit e imprese sociali, istituzioni 
sociosanitarie, organizzazioni mantello) ed ora si avvale anche delle risorse e competenze della nuova Facoltà di scienze 
biomediche dell’USI. 

Il Net-MEGS è anche parte della Swiss School of Public Health Plus (SSPH+): una fondazione di cui fanno parte 
dodici università e scuole universitarie professionali svizzere, e che promuove la valorizzazione delle competenze in 
ambito sanitario e sociosanitario: 
• favorendo la collaborazione tra i programmi Master delle istituzioni partner;
• supportando la Summer School in Public Health Policy, Economics and Management, che ogni anno (per una 

settimana, verso la fine del mese di agosto) offre corsi intensivi di profilo internazionale presso l’ateneo di Lugano;
• e supportando il programma International Doctoral Courses and Seminars in Health Economics and Policy, che 

offre corsi avanzati organizzati di volta in volta dalle Università partner SSPH+.

L’apertura su una rete di formazione federale consente ai partecipanti di ampliare la scelta di moduli opzionali per 
personalizzare il proprio curriculum formativo con corsi tenuti nei Master specialistici di altre università, nella 
Summer School o nel Programma Dottorale SSPH+, moltiplicando le opportunità di ampliamento del network 
professionale.

Inoltre, USI è partner di Swiss Learning Health System (SLHS). Avviato nel 2016 e rinnovato per il periodo 2021-2024, 
SLHS è un progetto di collaborazione con altre sette istituzioni accademiche (le Università di Basilea, Losanna, Lucer-
na, Neuchatel e Zurigo, e le Scuole Universitarie Professionali della Svizzera Italiana e Zurigo). Il progetto vuole creare 
una piattaforma nazionale di ricerca e pratica finalizzata a favorire il dialogo tra i diversi stakeholders per sviluppare 
e integrare soluzioni alle sfide – presenti e future – del sistema sanitario svizzero. Da questa collaborazione, durante 
i primi mesi del 2020, USI ha prodotto due Rapid Response Reviews focalizzate sulla risposta del sistema ospedaliero 
e sociosanitario alla pandemia Covid-19, consultabili sul sito internet www.slhs.ch/it.

Infine, per favorire ulteriormente lo sviluppo delle competenze locali e le sinergie con la componente sanitaria della 
formazione continua, da anni USI ha stretto una valida partnership con il Dipartimento di economia aziendale, sanità 
e sociale della SUPSI, in base alla quale alcuni moduli sono offerti congiuntamente dalle due istituzioni per i loro 
rispettivi MAS. 

Lugano
MAS in economia e gestione sanitaria

e sociosanitaria - Net-MEGS

Berna
Master of Public Health (MPH)

Basilea
MAS in International Health, Swiss TPH
MAS in Versicherungsmedizin
Master of Public Health (MPH)
Master of Business Administration in International Health

Ginevra
MAS en santé publique

Neuchâtel
MAS en droit de la santé

Losanna
MAS en sciences et organisation 
de la santé (MAS-Santé)

Lucerna

Zurigo
Master of Public Health (MPH)

32

Programmi MAS offerti dalle università partner SSPH+Net-MEGS
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A conclusione degli studi in Public Management and Policy (PMP) presso l’Università della 
Svizzera italiana, ho avuto l’opportunità di frequentare il MAS in Economia e gestione 
sanitaria e sociosanitaria (Net-MEGS) svolgendo parallelamente un praticantato presso il 
Servizio Gestione progetti della Direzione generale dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC). 

Grazie al mio lavoro di tesi Net-MEGS ho avuto modo di approfondire l’ambito della 
gestione rischi nel campo ospedaliero e così proporre la revisione della metodologia di 
gestione dei rischi EOC allo scopo di rendere lo strumento più performante alle necessità 
aziendali. 

Grazie al MAS Net-MEGS ho potuto acquisire una conoscenza approfondita dell’orga-
nizzazione e della politica sanitaria locale e internazionale, esaminare le tematiche di 
maggiore interesse e scambiare esperienze e opinioni con docenti e allievi provenienti 
dai settori più differenti. 

Jelena Veljkovic 
Project Manager e 
Coordinatore rischi
Ente Ospedaliero 
Cantonale 
Direzione generale
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Net-MEGS: esperienza, know how e collaborazioni 

Dal 1998 ad oggi sono state consolidate competenze e rafforzate relazioni con università, istituzioni ed enti attivi 
sul territorio elvetico e a livello internazionale. In particolare, si evidenziano:
• la formazione, ad oggi, di oltre 250 quadri intermedi e dirigenti che hanno garantito una composizione inter-

disciplinare (medici, economisti, direttori amministrativi, funzionari pubblici, capi-infermieri) delle aule finora 
succedutesi – arrivando a coprire tutta la gamma delle istituzioni del settore sanitario e sociosanitario (ospedali 
pubblici, cliniche private, case anziani, Spitex, istituti per invalidi, sociopsichiatria, amministrazione cantonale, 
servizi d’emergenza, formazione e ricerca, industria farmaceutica) – e che oggi formano il Club Alumni Net-
MEGS; 

• con la terza edizione Net-MEGS sono stati introdotti due elementi caratterizzanti: la presenza in aula di mol-
ti partecipanti di altre nazioni (Italia, Europa dell’Est, America Latina) e l’apertura del programma a giovani 
laureate/i. Inoltre dal 2018 e stato organizzata una Escuela de Verano aperta a partecipanti da Argentina, 
Cile ed Uruguay della durata di una settimana in cui sono stati presentati alcune tematiche rilevanti per i si-
stemi sanitari in America Latina. Le diversità culturali e di esperienza professionale si sono rivelate una risorsa 
supplementare in grado di favorire il dialogo e di ampliare gli orizzonti verso altri sistemi sanitari, dando alla 
formazione un notevole valore aggiunto;

• il rafforzamento delle competenze presenti nella facoltà del Master, la realizzazione di progetti di ricerca nel 
campo del management delle politiche e della l’economia sanitaria (efficienza e regolamentazione delle case 
per anziani svizzere, federalismo e gestione della spesa sanitaria regionale, valutazione dei contratti di pre-
stazione, riorientamento strategico di istituti sociosanitari, consumo di antibiotici, valutazione di alternative 
terapeutiche, attivazione di nuovi servizi e business plan); 

• lo sviluppo di casi di studio (progetti di gestione del cambiamento, laboratori, lavori sul campo) e di originali 
tesi finali di Master (oltre 150 discusse ad oggi);

• e una fitta rete di relazioni e contatti con docenti a livello nazionale ed internazionale, con associazioni scienti-
fiche e professionali, e organizzazioni operanti nel territorio.
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• dirigenti, quadri e operatori delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali in molteplici ambiti (es. 
anziani, salute mentale, disabilità, dipendenze, lungodegenza e riabilitazione);

• consulenti professionisti, inseriti in società di consulenza direzionale e in società di revisione e certificazione;

• professionisti e quadri che operano in imprese fornitrici (es. farmaceutica, tecnologie biomedicali, information 
technology) o in istituti di ricerca;

• laureati con specializzazione (in comunicazione, farmacia, informatica, economia, ecc.), interessati ad inserirsi 
professionalmente in organizzazioni sanitarie e sociosanitarie;

• giovani ricercatori coinvolti in programmi dottorali.

L’esperienza didattica delle ultime edizioni ha dimostrato che i benefici di mutuo arricchimento e stimolo associati a 
questa composizione d’aula, più che bilanciano l’impegno di omogeneizzazione dei partecipanti.

6

I destinatari

Il Master è destinato a dirigenti, quadri e professionisti sanitari che svolgono funzioni manageriali a livello generale o 
di specifici settori/servizi (dipartimenti, servizi di diagnostica strumentale, servizi infermieristici, studi medici associati) 
in aziende sanitarie e sociosanitarie. 
Net-MEGS si rivolge anche a persone provenienti dal contesto italiano. Per loro il Master rappresenta un’importante 
opportunità per estendere il proprio network professionale e condividere esperienze con persone attive in strutture 
sanitarie e sociosanitarie della Confederazione Elvetica. Net-MEGS è aperto anche a giovani ricercatori laureati e ricer-
catori in Centri ed istituzioni di ricerca a livello universitario ed in programmi dottorali. 

L’aula Net-MEGS è costituita dunque da diverse tipologie di partecipanti che, per diversi motivi, sono interessati al 
settore sanitario e sociosanitario:
• operatori e professionisti delle organizzazioni sanitarie o di casse malati, con background e competenze 

diverse (medico, epidemiologico, tecnico, psicologico, amministrativo), inseriti in percorsi di carriera manageriali;

• responsabili e quadri di amministrazioni/istituzioni pubbliche (a livello federale/centrale, cantonale/regionale, 
locale), impegnati in attività di programmazione, regolazione, controllo, valutazione di sistemi e programmi sanitari 
e sociosanitari, e nella formulazione e/o implementazione di politiche;

Net-MEGS
Master of Advanced
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Caratteristiche distintive e vantaggi

L’esperienza maturata negli anni rende il Net-MEGS:
• una rete di partners radicata nel territorio ed aperta a livello internazionale;
• un programma personalizzato (didattica interattiva, mentoring, lavoro di tesi, stage, sviluppo di reti professionali 

tra i partecipanti, con gli alumni Net-MEGS e con le istituzioni sociosanitarie);
• e più in generale, un patrimonio di esperienze, conoscenze e competenze ad alto valore aggiunto.

Scegliere di frequentare un Master è una decisione importante e talvolta difficile, anche alla luce dell’ampia of-
ferta di corsi di perfezionamento e Master a livello nazionale e internazionale. Dirigenti e quadri sono chiamati a 
ponderare l’esigenza di rafforzare le proprie competenze e conoscenze con l’esigenza di costruire o consolidare il 
proprio percorso di sviluppo personale e professionale. In tal senso, Net-MEGS si distingue per i seguenti vantaggi 
e caratteristiche:
• una gestione personalizzata del percorso formativo, rispondente alle esigenze di un profilo variegato di 

partecipanti (part-time, mentoring, didattica interattiva, modularità);
• un programma “locale e globale”, che declina conoscenze e competenze formative nel contesto Elvetico 

senza tralasciare il confronto critico con esperienze e sistemi sanitari di altri paesi;
• un corpo docente che integra competenze accademiche ed esperienza sul campo coinvolgendo ruoli 

direzionali e manageriali di diverse strutture sanitarie del Canton Ticino e della Confederazione Elve-
tica nel settore sanitario e sociosanitario, attento all’interazione con i partecipanti anche attraverso la sperimen-
tazione di modalità didattiche innovative;

• un approccio formativo basato su interdisciplinarietà ed intersettorialità, che fornisce ai partecipanti gli 
strumenti necessari a cogliere i segnali di evoluzione nei sistemi sanitari ed acquisire la capacità di gestire il cam-
biamento e promuovere l’innovazione;

• una rete di programmi formativi multilingue attraverso cui il partecipante può arricchire il suo know how, le 
sue conoscenze ed il suo network personale;

• e un’attitudine culturale orientata a sfruttare opportunità e sinergie situazionali in una prospettiva di coope-
razione tra i diversi attori.

Il coinvolgimento sempre maggiore dei numerosi alumni aiuta a sviluppare nel migliore dei modi l’offerta didattica. 
Grazie al loro prezioso aiuto è possibile analizzare e vagliare nuovi accorgimenti per rendere la formazione ancora 
più attrattiva.

Net-MEGS: una concreta opportunità di crescita

Ho deciso di seguire il percorso di Master Net-MEGS dopo un’attenta valutazione condi-
visa anche con il mio datore di lavoro, così da poter contribuire ad una mirata crescista 
aziendale e all’importante sviluppo delle competenze personali.

Durante il corso si apprezza la ricca selezione di docenti, ricercatori e professionisti che da 
anni militano nell’ambito sociosanitario sia a livello locale sia a livello internazionale. La 
didattica impostata tra un mix di teoria e di pratica permette di avvicinare il più possibile 
i concetti astratti teorici con l’impatto effettivo della realtà professionale.

L’esperienza in aula nonché il lavoro di Master mi hanno permesso di consolidare la base 
sulla quale opero ancora oggi, ovvero l’integrazione dei servizi di cure a domicilio e delle 
case per anziani, individuando le sinergie e le opportunità, così come auspicato nella 
strategia federale e cantonale in atto.

Il network universitario, specialistico, professionale e tra gli alunni stessi, restituisce una 
considerevole plusvalenza all’intero percorso formativo.

Gilles Müller
Caposezione finanze 
e controlling, Ente LIS
Responsabile ammini-
strativo, SCuDo Lugano
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CAS DAS MAS Moduli di Base
• • Modelli organizzativi e Change Leadership 3.5

• • • Contabilità, Analisi di bilancio ed Accountability 4.0
• • Management Sanitario ed Imprenditorialità 3.5

• • • Pianificazione e Controllo Strategico 3.5
• • Statistica 2.,5

 • • Analisi e performance dei sistemi sanitari 2.5
 • • Gestione e sviluppo delle persone e delle competenze 2.5

• • Principi di economia e economia sanitaria 2.5
 • • Lineamenti giuridici e diritti fondamentali in sanità 2.5
•  • Programmazione, budgeting e controllo di gestione 2.5

Moduli di Approfondimento
  Progettazione, gestione e valutazione della qualità 4,0
  Clinical Governance e Evidence Based Practice 3,5

   Valutazioni Economiche in Sanità 2,5
  Economia delle assicurazioni malattia e sociali in Svizzera 2,5
  Marketing e Sanità digitale: creare valore per il cittadino-paziente 2,5
  Summer School in Public Health Policy, Economics and Management* 1,0-4,0

Lavoro sul campo 6,0

Tesi di Master 14,0

* in inglese
• Modulo obbligatorio
 Modulo a scelta per completare il percorso

Struttura del programma e dei moduli didattici

Il programma si basa su tre pilastri formativi: didattica in aula, experience learning (lavoro sul campo) e ricerca applicata 
(tesi di Master).

Relativamente alla didattica, i corsi sono raggruppati in 2 categorie: base e approfondimento.

I percorsi formativi

Il Net-MEGS è strutturato in forma modulare e consente di ottenere diversi titoli di studio caratterizzari da durata ed 
impegno formativo differenziati:
• Certificate of Advanced Studies in metodi di gestione sanitaria e sociosanitaria. (CAS, 15 ECTS)
• Diploma of Advanced Studies in economia e gestione sanitaria e sociosanitaria (DAS, 30 ECTS)
• Master of Advanced Studies in economia e management sanitario e sociosanitario (MAS, 60 ECTS)

Master of Advanced Studies in economia e gestione sanitaria e sociosanitaria
Il MAS è strutturato su 60 ECTS e sono suddivisi come segue:
• 30 ECTS moduli di base (obbligatori)
• 10 ECTS moduli di approfondimento (o elective)
• 6 ECTS Lavoro sul Campo
• 14 ECTS Tesi di Master

Nel percorso MAS la personalizzazione del profilo di competenze è favorita e potenziata dall’experience learning 
(rappresentato dal Lavoro sul Campo) e dalla ricerca applicata (sperimentata con la Tesi di Master), due momenti sfi-
danti accompagnati dalla supervisione di un membro della faculty e/o di un esperto nella materia. Ogni partecipante 
definisce un piano personale di obiettivi e sceglie, con la supervisione di un mentor, il proprio piano formativo e l’ap-
plicazione dei metodi appresi nella didattica al proprio contesto professionale (lavoro sul campo). Il Master si conclude 
con la realizzazione di una tesi finale, con cui il partecipante consoliderà competenze di ricerca applicata in un ambito 
concordato con la Direzione.

Diploma of Advanced Studies in economia e gestione sanitaria e sociosanitaria 
Il DAS è un percorso multidisciplinare strutturato su 30 ECTS, caratterizzato da moduli predefiniti per un totale di 27.5 
ECTS e una scelta di moduli per 2.5 ECTS tra quelli rimanenti del programma completo.

Certificate of Advanced Studies in metodi di gestione sanitaria e sociosanitaria 
Il CAS è invece la soluzione specialistica che prevede 15 ECTS totali. Il titolo richiede il completamento di tre moduli di 
base – focalizzati su ambiti tecnico-amministrativi – e la scelta di due tra i cinque moduli di approfondimento proposti 
come “specializzazione”.

Per ulteriori informazioni sui moduli inclusi in ogni percorso, si possono consultare la tabella riportata a pagina 10 e le 
schede descrittive disponibili sul sito web del programma: www.net-megs.usi.ch.

Net-MEGS
Master of Advanced
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sociosanitario
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Nei moduli di approfondimento l’offerta didattica si estende anche a moduli inseriti in altri programmi della rete 
SSPH+ o realizzati nell’ambito della Summer School di Lugano in Public Health Policy, Economics and Management. 
Le “iniziative SSPH+” rappresentano preziose opportunità per costruire una rete di relazioni professionali utili per il 
futuro.
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Modalità didattiche: un’innovativa ed efficiente formazione blended

Come già accennato, il programma formativo Net-MEGS è studiato per adattarsi alle esigenze dei partecipanti 
che, per la maggior parte, svolgono un’attività professionale parallela ad alta rilevanza sociale. Nel corso del 2020  
il programma ha consentito ai suoi partecipanti di continuare la loro formazione durante la pandemia Covid-19, 
sperimentando un modello formativo a distanza che: 
• ha confermato la resilienza di Net-MEGS alle circostanze emergenziali, a garanzia dell’investimento dei parte-

cipanti; 
• ha permesso di innovare le modalità didattiche, rendendo ancora più flessibile la proposta formativa. 

Le lezioni richiedono in media un impegno di 4 giorni al mese (escluso Luglio e Agosto), di cui il 50% con modalità di 
didattica a distanza. L’alternanza delle diverse modalità didattiche è calibrata in modo da garantire il massimo valore 
dell’esperienza formativa in aula. Ogni modulo prevede un esame per l’attribuzione dei crediti, ma solo alcuni esami 
richiedono la presenza in aula (questo in relazione alle indicazioni delle Autorità federali e cantonali sulla apertura 
delle Università). Di regola, l’esame è previsto 30 giorni dopo l’ultimo giorno del corso e dura circa un paio d’ore. In 
diversi casi é richiesto un elaborato che può essere svolto in privato e consegnato alla scadenza predefinita.

Per maggiorni informazioni si rinvia al calendario disponibile su www.net-megs.usi.ch/piano-orario. 

CAS

DAS

MAS

15 ECTS
in moduli didattici

30 ECTS 
in moduli didattici

60 ECTS
in moduli didattici

ed experience learning
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Stage per giovani laureati

Il Master è pensato come formazione parallela all’attività professionale, ma è aperto sia a chi proviene dal mondo 
del lavoro sia alle/ai giovani laureate/i. 
In questa prospettiva Net-MEGS ha creato nel tempo, con le istituzioni sanitarie e sociosanitarie locali, una rete di 
partenariato all’interno della quale promuove posizioni di stage per giovani laureate/i ammessi al programma MAS. 

Lo stage è inteso quale attività professionale remunerata a tempo determinato, le cui caratteristiche sono:
• una durata minima di 1 anno e massima di 2; il periodo di pratica può essere svolto interamente presso lo stesso 

ente oppure suddiviso in due esperienze professionali della durata minima di un anno.
• e un impiego pari al 60% del tempo lavorativo (di tale percentuale, il 20% costituisce formazione sul campo).

Nel corso dello stage la/il partecipante, entra in contatto con la realtà lavorativa per familiarizzare con il settore di 
riferimento e, al contempo, ha l’opportunità di promuovere il proprio inserimento nello specifico contesto professio-
nale. Il tipo di attività viene decisa da ciascun ente presso il quale le/gli stagiste/i svolgeranno il periodo di pratica, in 
accordo con la direzione Net-MEGS. Questo consente di definire un percorso di crescita professionale coerente con 
il percorso di studio delle/dei partecipanti e le esigenze di ogni struttura partner. 

Le posizioni variano nel tempo e sono competitive. Orientativamente, si possono evidenziare le seguenti aree di impiego:
• amministrazione interna, intesa come gestione del personale, controlling, organizzazione, ecc;
• posizioni di staff (es. assistente di direzione);
• mandati per lo sviluppo di progetti aziendali (es. sistemi informativi, qualità, contratti di prestazione) o specifici 

progetti di ricerca.

Club Alumni

Club Alumni Net-MEGS è uno spazio dedicato ai diplomati ed ai partecipanti del Master. Il club si prefigge principal-
mente di supportare ed allargare la rete di contatti tra gli alumni. 
Esso promuove lo scambio di idee e lo sviluppo professionale dei membri. Inoltre rappresenta un canale privilegiato 
di comunicazione con la faculty Net-MEGS.
Net-MEGS conta ormai una community di circa 90 alumni, che sono coinvolti nella rete Net-MEGS sia a livello di 
informazioni sulle iniziative promosse dall’USI, sia come partner privilegiati a supporto delle eventuali esigenze dei 
partecipanti di ogni edizione.

Un’esperienza gratificante a 360 gradi

La scelta di frequentare il MAS Net-MEGS, parallelamente all’attività quale assistente dot-
torando in Scienze Economiche, è stata naturale, particolarmente stimolante e, soprattut-
to, arricchente a livello personale e umano; l’aver avuto la possibilità di interloquire con 
dirigenti, responsabili, operatori e più in generale professionisti di organizzazioni sanitarie 
e sociosanitarie, nonché di amministrazioni e istituzioni pubbliche, locali e internazionali, 
mi ha permesso di confrontarmi in modo costruttivo con esperienze ed opinioni diverse, 
e di ampliare ulteriormente la mia rete di contatti. Senza dubbio, ritengo che la diversità 
nei contesti di provenienza delle/dei partecipanti rappresenti il punto di forza in assoluto 
del master: un programma che giudico personalmente essere un’esperienza eccezionale, 
e che richiede certamente tanta determinazione, impegno e rigore. Se dovessi descrivere 
con una sola parola l’esperienza complessiva Net-MEGS, utilizzerei il termine “connessio-
ne”: “connettere” conoscenza pregressa con quella nuova offerta da un corpo docenti e 
guest speakers di altissimo livello; “connettere” modi di pensare e visioni differenti; e, ciò 
che reputo ancora più importante, “connettersi” con le persone. 

Incoraggio dunque fortemente chiunque stia pensando di intraprendere un percorso simi-
le di optare decisamente per questa straordinaria offerta formativa e di sfruttare al mas-
simo ogni sua peculiarità, perché penso sia oggi raro trovare contesti tanto eterogenei, 
di alto livello e dinamici quanto quelli presenti al MAS Net-MEGS presso l’Università della 
Svizzera italiana a Lugano!

Santhosh  
Mannamplackal
Assistente Dottorando
Swiss Learning Health 
System, Swiss School  
of Public Health+
Istituto di economia  
politica, Facoltà di scienze 
economiche, USI

Rappresentanti
Alumni

Jelena Veljkovic
(rappresentante Junior CH)

Luca Merlini
(rappresentante CH)

Luca Merchich
(rappresentante IT)
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Dare valore all’interdisciplinarietà ed al networking

Ho deciso di frequentare il Master Net-MEGS presso l’Università della Svizzera Italiana 
con l’obiettivo di trovare un connubio tra l’esperienza lavorativa maturata nel settore 
della consulenza farmaceutica, il mio percorso dottorale in Scienze Economiche e la vo-
lontà di espandere il mio network accademico e professionale sul territorio Ticinese. 
Il Net-MEGS ha decisamente soddisfatto le mie aspettative, dandomi la possibilità di 
approfondire e fare leva su conoscenze ed esperienze pregresse ed allo stesso tempo di 
entrare in contatto con docenti di fama nazionale ed internazionale e di personalità di 
spicco del panorama sanitario Ticinese e non. Non da ultimo poi, il valore aggiunto deri-
vante da un ambiente collaborativo e dalla prospettiva di interdisciplinarietà, che ha reso 
possibile il confronto e lo scambio di idee ed esperienze con partecipanti e professionisti 
appartenenti a contesti diversi. Consiglio il Master Net-MEGS a tutti coloro che vogliano 
rafforzare simultaneamente competenze e network professionale.

Cecilia Luini
Assistente Dottorando, 
Swiss Learning Health 
System, Swiss School
of Public Health+, 
Istituto di economia 
politica, Facoltà di 
scienze economiche, 
USI

Corpo docente 

Il corpo docente è composto da:
Alberto, Gandolfi
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Carlo De Pietro
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Domenico Ferrari
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Emiliano Albanese
Università della Svizzera italiana, Lugano
Fabrizio Barazzoni
Ente Ospedaliero Cantonale, Bellinzona
Fabrizio Mazzonna
Università della Svizzera italiana, Lugano
Federico Lega
Università degli Studi di Milano Statale, Milano
Giuliano Masiero
Università della Svizzera italiana, Lugano
Giuseppe Arbia
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Luca Crivelli
Università della Svizzera italiana, Lugano
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Luca Buccoliero
Università Bocconi, Milano
Laura González-Ortiz
Università della Svizzera italiana
Lorenza Pedrazzini Ghisla
Avvocato, Locarno
Luisa Lomazzi
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Marco Meneguzzo
Università della Svizzera italiana, Lugano

Nelle ultime due edizioni hanno portato la propria  
testimonianza:
Alfonsi Marco, Aquila Cecilia, Balestra Gabriele, Beffa 
Danilo, Bernhar Joseph, Boni Stefano, Branca Francesco, 
Brunner Stephan, Camponovo Christian, Cariboni Bru-
no, Caronzolo Dario, Cattaneo Liala, Chiolero Arnaud, 
Cisbani Luca, Dainelli Livia, Degiorgi Adriana, Della San-
ta Marzio, Di Gerio Chiara, Dusheiko Mark, Fauth Lo-
renzo, Ferrari Mario, Fischbach Daniel, Fossati Alberto, 
Gaffuri John, Gandola Anita, Ghidotti Fabrizio, Gianella 
Tobiolo, Greco Angela, Greppi Spartaco, Grilli Roberto, 
Guarracino Antonio, Kaelin Alain, Largader Cristina, 
Luzzi Loredana, Marazza Carlo, Marconi Alessandra, 
Marioni Silvano, Mascher Martin, Melpignano Andrea, 
Mencucci Mariastella, Merlini Luca, Minotti Simona, 
Mion Federico, Mora Roberto, Mosca Ilaria, Noseda 
John Pellanda, Giorgio Petraglio Ivana, Pinelli Nicola, 
Prietro Patron, Alberto Rabito, Giovanni, Radice Loren-
zo, Revolon Sabrina, Roberti Vincenzo, Rossi Gianni, Sal-
vi Irene, Santini Marina, Tami Filippo, Vallicelli Loretta, 
Vassallo Carlos, Veri Matteo.
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Informazioni generali

Titolo rilasciato La Facoltà di scienze economiche dell’Università della Svizzera rilascia i titoli di Master 
of Advanced Studies in economia e management sanitario e sociosanitario 
(60 ECTS), Diploma of Advanced Studies in economia e gestione sanitaria e 
sociosanitaria (30 ECTS), Certificate of Advanced Studies in metodi di gestione 
sanitaria e sociosanitaria (15 ECTS).

Iscrizioni Le candidature Net-MEGS devono pervenire alla segreteria entro il 31 agosto 2021. 
Al fine di garantire la qualità dell’insegnamento e di favorire la dinamica di gruppo, il 
numero di posti disponibili è limitato.

Condizioni di ammissione Requisiti per l’ammissione ordinaria al Master:
 • Laurea universitaria quadriennale
 • Master of Arts o Master of Science
 I candidati che non soddisfano i requisiti d’ammissione, ma vantano un significativo 

percorso professionale, possono chiedere l’ammissione al programma su dossier. La 
Direzione del Master procederà all’esame individuale dei dossier.

Costo MAS: Frs 18’800.– 
 DAS: Frs 9’800.–
 CAS: Frs 5’800.– 
 Singolo modulo: Frs. 500.–/ECTS

Borse di studio L’Università della Svizzera italiana promuovere il sostegno di giovani laureati merite-
voli ammessi al Master con borse di studio fino al valore di CHF 5’000.–. L’importo 
offerto è inversamente proporzionale alle condizioni economiche negoziate con l’isti-
tuzione che offre la posizione di stage.

Conoscenze linguistiche I moduli sono tenuti generalmente in italiano, ma è auspicabile la conoscenza della 
lingua inglese (in alcuni corsi sono previsti degli interventi in inglese).

Direzione  Stefano Calciolari, Marco Meneguzzo.

Consiglio scientifico Stefano Calciolari, Luca Crivelli, Massimo Filippini, Marco Meneguzzo.

Advisory board Emiliano Albanese, Gianluca Colombo, Jean-Francois Etter, Stefano Gilardi, Bettina 
Schwind, Gerold Stucki.18
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La curiosità e la volontà di andare più a fondo nelle questioni relative alla gestione sa-
nitaria e finanziaria tutta, quindi ad un livello più macro ambientale e non solo a livello 
della “piccola” Area in cui opero in EOC; sentivo di avere bisogno di altro. Quello che 
avevo come bagaglio non bastava più a me stessa e alla mia attività. Principalmente sono 
questi i motivi che hanno mosso in me il desiderio di consolidare con questa formazione 
una profonda conoscenza di base, storica nazionale ed internazionale economica e di 
gestione sanitaria che, interconnessa al continuo sviluppo di sistemi di gestione sanitaria, 
sistemi economici, di finanziamento, di sistemi informatici, di comunicazione, di sistemi 
assicurativi e tanto altro ancora; il tutto offerto in un quadro didattico e formativo inter-
disciplinare, concreto, tangibile, con esempi di realtà locali ma anche esperienze a livello 
nazionale ed internazionale. 

La mia esperienza al Net-MEGS mi ha portato ad ottimizzare e saper gestire con mag-
giore sicurezza quelle attività a livello micro ambientale, cioè quelle di cui mi occupo 
quotidianamente nell’Area in cui opero, stimolando e sviluppando in me una capacità 
di intervenire attivamente su processi di organizzazione, di sviluppo e di cambiamento 
e di farlo con tranquillità e con uno sguardo completamente diverso, sicuramente più 
cosciente, più aperto e attento.

Il confronto con i professori, i partecipanti e gli ospiti esterni mi hanno concesso la pos-
sibilità di crescere sicuramente a livello professionale, ma soprattutto a livello personale. 
La preparazione di lavori scritti, di lavori di gruppo, di presentazioni, del lavoro sul campo 
e infine della tesi sono stati nel mio percorso, svolti con estremo impegno, quasi sempre 
con sacrificio, ma mi hanno regalato enormi soddisfazioni e scambi arricchenti con pro-
fessori di Net-MEGS e colleghi che mi hanno accompagnato in questo percorso formativo 
e di cui nutro un estrema stima.

Ringrazio quindi ancora e non smetterò mai di farlo la Direzione e tutto il Corpo Docenti 
come pure i miei compagni del Net-MEGS 2017-2019!

Laura Di Petto
Assistente Scientifica
Servizio Ricerca: 
Responsabile Prof. Dr. 
med. Giorgio Treglia
Area formazione 
accademica, ricerca e 
innovazione, AFRI
Direzione Generale 
EOC

Segreteria 
Laura Martignoni
Università della
Svizzera italiana

Net-MEGS
Via G. Buffi 13
CH-6904 Lugano
Tel +41 (0)58 666 47 83
Fax +41 (0)58 666 47 33
laura.martignoni@usi.ch
www.net-megs.usi.ch
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L’USI

Nata nel 1996, l’Università della Svizzera italiana (USI) è una delle dodici università pubbliche ufficialmente ricono-
sciute dal sistema accademico svizzero, coordinato da swissuniversities. È organizzata in cinque Facoltà ed è attiva in 
diverse aree di studio e di ricerca, in particolare: architettura, comunicazione, data science, diritto, economia, health 
studies, informatica, medicina e biomedicina, scienza computazionale e studi umanistici.
Giovane e agile, l’USI è una piattaforma di opportunità aperta sul mondo, che offre ai suoi studenti una formazione 
da protagonisti, coinvolgente e interdisciplinare, e ai suoi ricercatori uno spazio privilegiato di autonomia e libertà 
d’iniziativa.
Nei suoi quattro campus a Lugano, Mendrisio e Bellinzona si confrontano ogni giorno 3350 studenti e 1000 docenti 
e ricercatori provenienti da 100 paesi, in un ambiente dove le dimensioni contenute non pongono barriere allo 
scambio di idee e dove lo sviluppo del proprio potenziale, la curiosità, la voglia di fare e il desiderio di sperimentare 
nuovi modi di pensare, imparare, insegnare e lavorare sono apprezzati e incoraggiati.

I servizi

La qualità dei servizi e degli spazi mirano ad offrire alla comunità universitaria un contesto accogliente e motivante. 
Numerosi laboratori informatizzati sono a disposizione degli studenti giorno e notte, compresi i fine settimana. La 
biblioteca del campus di Lugano si trova in uno stabile affascinante, nel quale l’ambiente di lavoro è molto conforte-
vole. Grazie alla tecnologia più avanzata ed al privilegio di essere inserita nella rete di biblioteche svizzera e interna-
zionale, rappresenta un luogo di ricerca e apprendimento di notevole livello.

L’Executive Center

I moduli Net-MEGS si svolgono prevalentemente nell’Executive Center, uno spazio dedicato ai Master of Advances 
Studies, ubicato al secondo piano della sede principale dell’USI. Le due aule destinate alle lezioni frontali (Aula Rossa 
e Aula Blu) hanno un design accattivante e sono state studiate in modo da garantire un alto livello interattivo ed 
assicurare un ambiente di studio ideale; sono equipaggiate con materiale tecnico di alta qualità per l’insegnamento, 
un sistema di controllo climatico e interni molto confortevoli. Il Centro è inoltre dotato di appositi spazi quali le break 
out rooms per i lavori di gruppo, la lounge room per permettere ai partecipanti di rilassarsi tra una lezione e l’altra, 
la business area munita di computer a disposizione dei partecipanti per effettuare ricerche o mantenersi in contatto 
con le organizzazioni per le quali lavorano. Il Centro, come tutto il campus, è altresì coperto da rete wireless. In virtù 
della partnership con la SUPSI, alcuni moduli si svolgono presso gli stabili di Manno.
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