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Accesso 
Programmato. 
Per informazioni sul numero dei posti e sulle date del test di 
ammissione, consulta il sito www.unimi.it – INFORMAZIONI PER 
FUTURI STUDENTI.
L’accesso è condizionato al superamento di un test (TOLC-E, 
Test OnLine CISIA, www.cisiaonline.it/) che dà luogo ad una 
graduatoria di merito. Gli studenti lavoratori sono esentati dallo 
svolgimento del test d’ingresso, in quanto il loro curriculum viene 
valutato da un’apposita Commissione.

OFA - Obblighi formativi aggiuntivi
OFA disciplinari
Lo studente che al test di ammissione ha ottenuto un risultato 
insufficiente in una o più aree previste dal corso di laurea (com-
prensione verbale, logica e matematica), si vedrà assegnati degli 
obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che dovrà colmare secondo 
quanto indicato nel sito maps.cdl.unimi.it

OFA di lingua inglese
Per essere ammessi a sostenere l’esame di lingua inglese English 
for management si richiede una conoscenza di livello B1.
Tale livello può essere attestato, al momento dell’immatricola-
zione, tramite l’invio di una certificazione valida e riconosciuta 
dall’Ateneo, oppure verificato tramite Placement test erogato 
dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo tra ottobre e dicembre.
In caso di non raggiungimento del livello richiesto, si genera un 
OFA che deve essere soddisfatto attraverso la frequenza di corsi 
erogati dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo e il superamen-
to del relativo test finale.



Obiettivi 
Il Corso di Laurea in Management pubblico e della sanità inse-
gna a: integrare competenze manageriali diverse (economiche 
ed economico-aziendali, giuridiche, politologiche, sociologiche, 
statistiche, medico-sanitarie); conoscere i processi e le regole di 
funzionamento delle amministrazioni pubbliche italiane ed eu-
ropee; capire le concrete esigenze delle aziende e dei cittadini; 
ragionare per progetti e per obiettivi; riconoscere e superare le 
complessità delle organizzazioni burocratiche; utilizzare gli stru-
menti che l’innovazione tecnologica mette a disposizione dell’in-
novazione amministrativa e della comunicazione con gli utenti.

Sbocchi professionali  

Nelle amministrazioni pubbliche, il laureato in Management pub-
blico e della sanità può operare a livello centrale, regionale o 
locale con responsabilità di medio livello.
All’esterno del settore pubblico, il laureato Management pubbli-
co e della sanità può operare:
•  nelle imprese, per la gestione di progetti in cui si intrecciano 

obiettivi aziendali e politiche pubbliche;
•  nelle società di consulenza, per fornire ricerche e servizi basa-

ti sulla relazione con le amministrazioni pubbliche e il settore 
sanitario;

•  nelle organizzazioni di categoria, per monitorare le politiche 
di settore;

•  nei media, per migliorare le informazioni che riguardano i cit-
tadini;

•  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.



Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI COMUNI CREDITI

Diritto pubblico 9

Economia aziendale e bilancio 9

Economia politica 12

Metodi quantitativi e statistica per le scienze sociali 12

Sistemi politici e amministrativi 9

Sociologia dell’organizzazione 9

II anno

INSEGNAMENTI COMUNI CREDITI

Accertamento delle competenze informatiche 3

Diritto amministrativo 9

Diritto privato per l’amministrazione 6

English for management 9

Management delle aziende e delle amministrazioni 
pubbliche 6

Politiche pubbliche 9

Ricerca sociale e sociologia delle professioni 12

Scienza delle finanze e politiche pubbliche 
dell’Unione Europea 9



III anno
Curriculum: Management pubblico

INSEGNAMENTI CREDITI

Comunicazione e relazioni pubbliche 6

Diritto del lavoro nelle amministrazioni pubbliche 6

Etica pubblica 6

Organizzazione delle amministrazioni 6

Due insegnamenti a scelta tra:
- Analisi costi e benefici
- Diritto dei contratti pubblici 
- Diritto dell’Unione Europea
- Management dei servizi pubblici

6
6
6
6

Curriculum: Management della sanità 

INSEGNAMENTI CREDITI

Analisi dei bisogni e valutazione dei servizi sanitari 6

Diritto sanitario 6

Politiche sanitarie e sociosanitarie 6

Psicologia delle interazioni sociali nei team sanitari 6

Due insegnamenti a scelta tra:
- Diritto dell’economia digitale
- Economia sanitaria 
- Management delle aziende sanitarie

6
6
6

Ulteriori attività formative comuni a tutti i curricula
• A scelta dello studente (12 crediti)

•  Altre attività formative: competenze informatiche progredite, 
accertamento di conoscenze progredite di lingua inglese 
oppure di altre conoscenze linguistiche, stage, laboratori, 
relazione sull’attività lavorativa, frequenza di corsi anche esterni 
(3 crediti)

• Prova finale (6 crediti).

LAUREE MAGISTRALI a cui è possibile accedere
(c/o Università degli Studi di Milano)
• Amministrazioni e politiche pubbliche

• Comunicazione pubblica e d’impresa 

• Data science and economics

• Economics and political science 

• Finance and economics

• Global politics and society 

• Management delle aziende sanitarie e del settore salute

• Management of human resources 

• Management of innovation and entrepreneurship

• Relazioni internazionali 

• Scienze politiche e di governo



INFO
  Classe di laurea: Scienze dell’amministrazione e 
dell’organizzazione (L-16)

 Durata del corso: 3 anni (180 crediti)

  Curricula:
- Management pubblico
- Management della sanità

  Frequenza: fortemente consigliata

 Sede didattica:
-  via Conservatorio, 7 - Milano

 Per informazioni:
maps@unimi.it

 Siti utili:
maps.cdl.unimi.it
www.unimi.it

Aggiornato a maggio 2022. 
Per successive modifiche: www.unimi.it - Corsi


