
L’innovazione nel settore dei servizi per la salute 
20 ore, 3 crediti 

Responsabile Prof. Stefano Cribellati  
 
 
Didattica a distanza 
 
Modalità iscrizione:  
Per iscriversi, è necessario inviare un’email a ema@unimi.it indicando: 

• nell’oggetto: ISCRIZIONE LABORATORIO “Innovazione nel settore dei servizi per la 
salute” 

• nel testo dell’email: NOME, COGNOME, MATRICOLA, CORSO DI APPARTENENZA. 
 
Il laboratorio è aperto agli studenti di MAPS e di EMA; la priorità sarà data agli studenti di MAPS; 
gli studenti di EMA saranno accettati fino ad esaurimento posti (il cui numero massimo sarà definito 
non appena saranno chiarite le modalità didattiche – presenza o distance) 
 
Si accettano iscrizioni fino alle 23.00 del 31/03/2021. 
 
Modalità di valutazione: 
Per ottenere la validazione dei 3 CFU è necessaria la partecipazione minima al 75% degli incontri. 
Sarà rilevata la presenza degli studenti ad ogni incontro. 
La valutazione (con esito positivo/negativo) sarà effettuata alla luce della partecipazione attiva 
durante le sessioni di lavoro e della presentazione dei lavori di gruppo durante la sessione finale. 
 
Contenuti del Laboratorio 
Il laboratorio si propone di fornire un modello di analisi e applicativo della gestione dell'innovazione 
nell'ambito dei servizi ed in particolare dei servizi sanitari.  
Il laboratorio consentirà agli studenti di individuare gli stakeholder coinvolti nell'introduzione e 
gestione dell'innovazione nelle aziende sanitarie, al fine di identificare diverse prospettive e 
dinamiche che possono influenzarne gli esiti. 
Il laboratorio ha una natura fortemente applicativa e prevede la partecipazione attiva degli studenti, 
organizzati in gruppi di lavoro. Gli studenti avranno modo di sperimentare l'approccio di analisi 
fornito con una ricerca sul campo, basata su un reale case study.  
Il laboratorio è composto di lezioni frontali, presentazioni e attività pratiche. Agli studenti sarà 
richiesto di elaborare un’idea/concept da presentare durante la sessione finale 
 
Il programma qui presentato è da intendersi come una traccia preliminare e potrebbero esserci 
variazioni nell’ordine e i contenuti, in accordo con l’interesse che può svilupparsi attorno a specifici 
temi: 

1. Presentazione del laboratorio. 
• Concetti ed esperienze introduttivi (lezione frontale) 
• L’innovazione nel settore dei servizi per la salute: contesto (lezione frontale) 
2. Ricerca, codifica, clusterizzazione (attività di laboratorio) 
3. Co-define dei problemi & Co-design delle sfide (attività di laboratorio) 
4. La co-creazione e co-produzione dei servizi per la salute: How to? (attività di 

laboratorio) 
5. Sessione finale di presentazione. 

 
Il materiale di supporto sarà fornito dai docenti del corso. 
 



Alcune foto delle attività del laboratorio prodotte dagli studenti dello scorso anno 
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