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Bando Master I livello in Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie

Art. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ
Il Master analizza il management aziendale in tutti i suoi aspetti: direzione, programmazione,
gestione, monitoraggio, organizzazione dei servizi, qualificazione degli stessi, attenzione ai
bisogni della utenza. È finalizzato all’acquisizione delle seguenti capacità e competenze:
-

coordinamento, gestione e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e tecniche;
utilizzo di metodologie consolidate ed innovative per la gestione dei sistemi organizzativi
e dei servizi sanitari;
conoscenza approfondita degli aspetti giuridici e deontologici relativi alle professioni
sanitarie;
valorizzazione delle innovazioni connesse alla sanità digitale e all’e-government nel
sistema sanitario.

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso dei seguenti titoli:
-

Laurea conseguita ai sensi della Legge 341/90;
Laurea prevista dai DM 509/99 e 270/2004 (lauree triennali, specialistiche e magistrali);
Diploma conseguito ai sensi delle leggi 42/1999, 251/2000, 1/2002, 43/2006; i soggetti
in possesso di questo diploma devono essere iscritti all’albo professionale ed aver
conseguito il titolo quinquennale di scuola secondaria superiore.

Ammissione di studenti stranieri
I candidati cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini italiani in possesso di titolo di
studio conseguito all’estero e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia,
presentano la domanda di partecipazione allegando il diploma posseduto, debitamente
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana munita di legalizzazione e di dichiarazione di
valore rilasciata a cura della Rappresentanza italiana nel Paese in cui hanno conseguito il titolo.
La dichiarazione di valore è indispensabile a valutare se il titolo posseduto dal candidato è
idoneo all’ammissione al Master in relazione al livello dello stesso.
Gli studenti stranieri non possono essere ammessi “con riserva”, in quanto all’atto della
presentazione della domanda devono aver già conseguito il titolo di studio universitario.
Ammissione con riserva
Coloro che non siano ancora laureati alla data di scadenza del bando, saranno ammessi “con
riserva” e tenuti a comunicare tempestivamente l'avvenuto conseguimento del titolo, che dovrà
essere conseguito improrogabilmente entro la sessione straordinaria dell'anno accademico
2013-2014.
Incompatibilità
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a corsi di laurea e master, anche di altro livello, di
Università italiane o estere o ad Istituti Universitari ed equiparati.
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Art. 3 - ARTICOLAZIONE DEL CORSO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il Master si svolge in modalità telematica e ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di
invio della e-mail di benvenuto alla piattaforma di e-learning. Prevede un impegno complessivo
di 1.500 ore, articolate come di seguito indicato:
-

1.000 ore di attività didattica erogata tramite piattaforma telematica (lezioni, dispense,
test di verifica), studio individuale e redazione del project work.
L’insegnamento viene erogato tramite lezioni digitali, disponibili in piattaforma 24/24
ore in formato video/audio mp3, e materiale didattico integrativo (slides, norme, articoli,
riassunti ecc.). E’ possibile effettuare il download delle lezioni in formato mp3 e del
materiale didattico. Le attività di studio prevedono altresì seminari e momenti di
incontro via forum e mail-box con i docenti, con il tutor e con i colleghi di corso. Per la
fruizione delle lezioni è importante l’uso di adeguate strumentazioni (hardware, software
e di connessione alla rete internet). I requisiti minimi sono indicati nell’Allegato 2, parte
integrante del presente bando. L’Ateneo garantisce un’assistenza tecnica per supportare i
discenti sugli aspetti tecnici.

-

500 ore di tirocinio, obbligatorie ai fini dell’accesso alla funzione di coordinamento per i
profili sanitari ai sensi dell’ Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2007. Il tirocinio è da
espletarsi presso aziende ospedaliere, aziende sanitarie, aziende ospedalierouniversitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, enti classificati in base alla
Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in regime di convenzione con l’Ateneo. Ulteriori
approfondimenti sono reperibili nella “Guida al Tirocinio” (Allegato 1), parte integrante
del presente bando.

Il Master può avere la durata massima di 18 mesi per il completamento del tirocinio, senza la
corresponsione di oneri aggiuntivi.
Il Master prevede la frequenza obbligatoria almeno al 70 per cento delle lezioni.
Il Master prevede n. 5 verifiche intermedie obbligatorie di apprendimento che consistono
nell’esecuzione on-line di test a tempo e a risposta multipla. Ogni studente avrà a disposizione
n. 3 tentativi per superare ciascun test e, in caso di esito negativo, potrà richiedere di eseguire
ulteriori n. 3 tentativi versando una quota aggiuntiva di € 50,00 per ciascun test. In alternativa,
i test potranno essere svolti in presenza a Roma senza versamenti aggiuntivi e secondo le
modalità indicate dall’Università.
Nell’ambito del master, al fine di consentire ai discenti un costante aggiornamento su
tematiche sanitarie di stretta attualità e un contatto diretto con i docenti, verranno erogati
seminari in presenza. I seminari si terranno a Roma presso la sede dell’Università, in Via
Cristoforo Colombo, 200 - 00147 Roma. Verrà comunque garantita, anche a coloro che non
potranno recarsi presso l’Università, l’erogazione dei seminari in modalità streaming.
Le aree tematiche su cui verteranno i seminari sono le seguenti:
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1.
2.
3.
4.

Area normativa
Area tecnica
Area economica
Area dei controlli

A seguito del superamento delle prove intermedie, è previsto l’espletamento di un tirocinio di
500 ore nelle modalità di cui all’allegato 1 e l’elaborazione di un project work.
Il percorso di Master si concluderà con la dissertazione finale del project work da svolgersi in
presenza a Roma, presso la sede dell’Università. In sede d’esame la Commissione di valutazione
verificherà anche il livello di apprendimento dei discenti sulla didattica di ciascun modulo del
percorso formativo.
La media conseguita da ciascun discente nei test di verifica intermedi effettuati on line, che
concorrerà insieme al punteggio attribuito al project work alla votazione finale, potrà essere
modificata in sede d’esame qualora la Commissione evidenziasse una mancata corrispondenza
tra i punteggi riportati nei test effettuati on line e la preparazione del discente emersa in sede
di colloquio sui moduli didattici.
Trascorsi i 18 mesi senza che il discente abbia completato il percorso formativo, sarà possibile
completare il master effettuando il trasferimento ad una nuova edizione con riconoscimento di
CFU acquisiti e versamento di una nuova retta.
Il Master è suddiviso nei seguenti moduli principali:
ATTIVITÀ DIDATTICA

SSD

CFU

Il sistema sanitario: aspetti istituzionali e normativi

IUS/09

7

Management ed organizzazione dei servizi sanitari

SPS/04
SECS-P/01
SECS-P/07

7

SPS/04;
IUS/09

5

SPS/09

7

IUS/07

7

SECS-P/07

6

Il risk management
Le risorse umane
Le professioni sanitarie e il diritto del lavoro nel
sistema sanitario
Le risorse finanziarie
La gestione della qualità delle prestazioni e dei
servizi sanitari. L’accreditamento istituzionale

1
IUS/10;
INF/01

La sanità digitale

1

La disciplina dei servizi socio-assistenziali
Statistica sanitaria (*)

6

SECS-S/01
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Tirocinio 500 ore

8

Prova finale

5

Totale crediti

60

(*) Il modulo in corsivo è aggiuntivo e opzionale. Il corso si conclude con un esame finale in presenza a Roma e con
l’assegnazione di 6 CFU, pari a 45 ore di impegno didattico. I crediti formativi universitari rilasciati saranno
riconosciuti per l’iscrizione al curriculum Economia Sanitaria del Corso di laurea magistrale in Economia e
Management Internazionale (LM-77) erogato dall’Ateneo.

Docenti:
-

Riccardo Brolli
Antonino Buscemi
Salvatore Coronato
Raffaella De Camelis
Giovanni Di Meo
Tommaso Di Sabato
Pasquale Luigi Di Viggiano
Bruno Primicerio

Art. 4 - VALUTAZIONE E CREDITI FORMATIVI
In caso di mancata frequenza o non superamento delle prove intermedie, la Direzione del
Master può decidere la sospensione o l’esclusione del partecipante. In tali casi le quote di
iscrizione non verranno rimborsate.
Ai sensi dell’art. 26 R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 lo studente che non è in regola con il
pagamento delle tasse, non potrà essere ammesso all’esame finale.
Coloro che seguiranno con profitto l’attività didattica prevista e che supereranno con esito
positivo tutte le verifiche intermedie, nonché l’esame finale in presenza di una Commissione
giudicatrice, conseguiranno il titolo accademico di Master di I livello in “Management e funzioni
di coordinamento delle professioni sanitarie” con attribuzione di 60 CFU, secondo lo schema in
precedenza indicato. La pergamena sarà rilasciata dall’Università a coloro che avranno
superato con esito positivo l’esame finale.
Art. 5 - MODALITÀ E QUOTE DI ISCRIZIONE
L’Università si riserva di attivare il Master sulla base delle domande pervenute.
La domanda di iscrizione al Master potrà essere presentata a partire dalla data di
pubblicazione del bando fino al 15 ottobre 2013.
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Prima di presentare domanda di iscrizione, è obbligatorio verificare il possesso dei requisiti
tecnici per l’accesso alla piattaforma (allegato 2) parte integrante del presente bando.
Registrazione on line
Tutti coloro che presentano la domanda di partecipazione al Master devono preventivamente
compilare il Modulo di Iscrizione alla pagina http://bit.ly/for-csa.
Al termine della compilazione on-line, il sistema invierà via e-mail il modulo di iscrizione
completo dei dati personali e assegnerà un codice identificativo che dovrà essere riportato nella
causale del versamento della prima rata d’iscrizione.
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al Master è di € 1.500 euro da versare in due rate:
N. RATA

IMPORTO

I rata

€ 800, 00

all’atto di iscrizione

II rata

€ 700, 00

entro 60 gg. dalla comunicazione e-mail inviata
dall’Università al candidato relativa alle modalità di
accesso al portale di e-learning

SCADENZA

Il versamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario a favore di:
Fondazione FORMIT – Banca Unicredit Spa - IT 92 J 02008 05085 000500079061
indicando nella causale quanto segue:
 codice identificativo (rilasciato dal sistema dopo la compilazione on line del modulo di
iscrizione)
 N° rata (I o II)
L’Università si riserva di attivare nell’anno 2013 anche la modalità di pagamento PAYPAL e di
darne comunicazione agli interessati.
La quota di iscrizione potrà essere ridotta per coloro che usufruiscono di particolari
convenzioni.
Il versamento effettuato all’atto dell’iscrizione non sarà rimborsabile, tranne nel caso in cui il
Master non venga attivato e nel caso sia respinta la domanda di iscrizione.
Sin dall’ingresso in piattaforma il discente avrà visibilità sulle scadenze relative ai pagamenti
da effettuare nell’ambito del master. Il discente è tenuto a rispettare le scadenze previste.
L’eventuale ritardo nei pagamenti comporterà la temporanea sospensione della
password di accesso alla piattaforma.
Copertura assicurativa
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La copertura assicurativa per il tirocinio è gratuita fino al 6° mese incluso. Gli studenti che
prolungheranno il tirocinio oltre il 7° mese saranno tenuti a corrispondere le spese di
assicurazione per un importo massimo di € 16,00 mensili.
Il contributo eventualmente richiesto dalle strutture sanitarie ospitanti per l’accoglimento del
tirocinio sarà a carico del discente. (cfr. Guida al tirocinio).
Si precisa, inoltre, ai fini della detrazione delle spese universitarie, che sulle fatture emesse per
il pagamento della quota di iscrizione al master e dei test di verifica intermedi, se di importo
superiore a € 77,47, in assenza di applicazione IVA, dovrà essere apposta dal discente stesso n.
1 marca da bollo da € 1,81 (DPR 26 ottobre 1972 n. 642).
Presentazione della domanda di ammissione
La domanda di iscrizione pre-compilata deve essere stampata e sottoscritta dal candidato. Ad
essa dovranno essere allegati i seguenti documenti:
-

copia o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 del diploma di laurea o del diploma
di cui alle leggi 42/99; 251/2000; 1/2002; 43/2006;
copia o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 del diploma di scuola media
superiore quinquennale (richiesta solo a coloro che presentano titolo di studio ritenuto
equipollente ai sensi delle leggi 42/1999, 251/2000, 1/2002, 43/2006);
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’iscrizione all’Albo delle
professioni sanitarie (ove esistente per la categoria professionale di appartenenza);
fotocopia di un documento d’identità valido;
marca da bollo da € 14,62;
fotocopia della ricevuta di pagamento della I quota di partecipazione;
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di iscrizione e/o appartenenza ad ente in
convenzione (richiesta solo a coloro che fruiscono di una riduzione della quota di
iscrizione causa convenzione).

La domanda di iscrizione, unitamente agli allegati sovra elencati, dovrà essere spedita
mediante raccomandata A/R o consegna a mano e dovrà pervenire entro e non oltre il 15
ottobre 2013 al seguente indirizzo: Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT Ufficio Formazione - Via Cristoforo Colombo 200, 00147 Roma. Non farà fede il timbro
postale.
Tutte le domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno accettate ed in tale caso
verrà restituita la quota versata. I costi relativi all’eventuale restituzione della documentazione
presentata saranno a carico del candidato.
Art. 6 – ESITO DELL’ISTRUTTORIA E AVVIO DELLE LEZIONI
L’esito dell’istanza di iscrizione verrà comunicato via e-mail all’interessato.
Coloro che invieranno le domande con documentazione carente o irregolare saranno invitati
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via e-mail a perfezionare l’iscrizione entro 10 giorni dalla notifica di irregolarità. In caso di
mancato perfezionamento dell’iscrizione entro i predetti 10 giorni, la domanda si intenderà
definitivamente rinunziata.
In caso di attivazione del Master, l’Ateneo trasmetterà via e-mail allo studente le modalità di
accesso al portale di e-learning (mail di benvenuto). Lo studente si collegherà alla piattaforma
per eseguire la registrazione e prendere visione del regolamento.
I candidati che faranno pervenire all’Università i documenti di iscrizione entro il 1
settembre 2013 avranno accesso alla didattica a partire dal 30 settembre 2013.
I candidati che faranno pervenire all’Università i documenti di iscrizione entro il 15
ottobre 2013 avranno accesso alla didattica a partire dal 5 novembre 2013.
Sin dall’ingresso in piattaforma il discente avrà visibilità anche sulla data di conclusione del
master. Si ribadisce che il master decorre dal giorno in cui l’Università invia via e-mail al
discente la comunicazione relativa alle modalità di accesso al portale di e-learning (mail di
benvenuto), indipendentemente dalla data in cui il discente effettua la registrazione e quindi il
primo accesso alla piattaforma. Pertanto, i 18 mesi di durata massima del master decorreranno
dalla data di invio della suddetta comunicazione.
Le sedute di esame si terranno da settembre 2014.
Art. 7– RINUNCIA
I partecipanti che intendono rinunciare al Master devono darne comunicazione scritta
all’Ufficio Formazione. La rinuncia dovrà essere formalizzata mediante la compilazione di un
apposito modulo fornito dall’Ufficio Formazione sul quale dovrà essere apposta una marca da
bollo da 14,62 euro. Si precisa che il discente sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera
quota di partecipazione al master.
INFORMAZIONI
Ufficio Formazione UNINT
Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 Roma
Tel. 06.510.777.400
(Lunedì – Venerdì: 9.30 – 12.30)
Fax 06.510.777.264
Mail: formazione@unint.eu
Fondazione FORMIT
Via Carlo Conti Rossini, 38 – 00147 Roma
Tel. 06.51070802
(Lunedì – Venerdì: 10.00 – 12.00)
Fax 06.514.350.12
Mail: assistenza.didattica@formit.org
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Allegato 1
GUIDA AL TIROCINIO FORMATIVO
MASTER I livello in
MANAGEMENT E FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE
PROFESSIONI SANITARIE
Anno accademico 2013-2014

COS’É IL TIROCINIO
Il tirocinio formativo è un periodo di formazione professionale previsto nell’ambito del
Master in “Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie”. Il tirocinio è
svolto dallo studente presso un ente esterno all’Università ed è finalizzato ad applicare, nel
contesto lavorativo, le conoscenze teoriche e metodologiche acquisite nell’ambito del Master.
Al termine dell’attività di tirocinio, il discente redige una relazione sul lavoro svolto (project
work) che viene sottoposta alla valutazione dell’Università.
DURATA
Il tirocinio ha una durata di 500 ore, la durata massima è di 12 mesi.
SEDE
Il tirocinio si espleta presso le seguenti strutture: aziende ospedaliere, aziende sanitarie,
aziende ospedaliero-universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, enti
classificati in base alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il discente può effettuare il tirocinio presso un ente con cui l’Università ha stipulato una
convenzione (consultare elenco on line), ovvero con eventuale sede proposta dal
tirocinante purché rientri fra le categorie sopraindicate. In questo secondo caso, è necessario
attivare una convenzione tra l’Università e l’ente ospitante prima dell’avvio del periodo di
tirocinio.

1

PROGRAMMAZIONE DEL TIROCINIO
Entro il primo mese di frequenza del Master, il discente deve indicare alla Segreteria del
Master la sede prescelta per il tirocinio ed eventuali preferenze per il reparto.
Qualora la sede prescelta sia un ente non convenzionato, devono essere avviate quanto prima
le pratiche di convenzione tra l’Università e l’ente ospitante. L’iter amministrativo viene
seguito dall’Università. In caso di non accettazione della domanda di stipula della convenzione
da parte dell’ente, l’Ateneo ha cura di individuare, in collaborazione con il discente, una sede
alternativa per il tirocinio.
A seguito del superamento delle prove intermedie di verifica, il discente inizia a programmare
il tirocinio individuando un argomento per il project work e invia una richiesta di
assegnazione del project work alla Segreteria del Master. Superata la valutazione, la richiesta
viene approvata e assegnata a un tutor universitario che segue gli sviluppi del lavoro fino
all’esame conclusivo. Il tirocinio viene attivato solo dopo l’assegnazione del project work e la
sottoscrizione di un Progetto formativo individuale.
Durante il tirocinio è garantita la copertura assicurativa INAIL e RCT fino al 6° mese incluso.
Gli studenti che prolungheranno il tirocinio oltre il 7° mese saranno tenuti a corrispondere le
spese di assicurazione, per un importo massimo di € 16,00 mensili.
Il contributo eventualmente richiesto dalle strutture sanitarie ospitanti per l’accoglimento del
tirocinio sarà a carico del discente.
ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO
Durante l’attività di tirocinio, il discente viene supportato da un tutor universitario per via
telematica. Il tutor universitario valuta il lavoro svolto dal tirocinante attribuendo validità al
project work finale.
Il tirocinio formativo viene inoltre seguito da un tutor aziendale che, su apposito registro di
presenza, certifica il regolare svolgimento delle 500 ore. Le modalità di svolgimento del
tirocinio (luoghi e orari di accesso ai locali aziendali) sono concordati con l’ente ospitante
attraverso la stipula del Progetto formativo individuale, come indicato dalla normativa
vigente in materia.
Il discente che non effettui o non porti a compimento il tirocinio formativo, potrà conseguire il
titolo di Master solo mediante l’individuazione da parte della direzione del corso, di altre
attività formative che completino il percorso didattico, ferma restando l’obbligatorietà del
tirocinio stesso per ottenere l’accesso alla funzione di coordinamento per i profili sanitari ai
sensi dell’ Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2007.
NORMATIVA
Il tirocinio formativo, della durata minima di 500 ore, costituisce un requisito obbligatorio per
l’accesso alle funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie ai sensi dell’Accordo StatoRegioni del 1 agosto 2007 ed è svolto sulla base della legge n. 196/1997 e del DM n.142/1998.
2

Requisiti Tecnici – Allegato 2

Requisiti minimi di sistema per la fruizione
della Piattaforma telematica FORMARE
La fruizione dei contenuti della piattaforma di e-learning è
possibile almeno con le seguenti famiglie di sistemi operativi:
- Microsoft* Windows* 2000/XP
- Microsoft* Windows* Vista
- Microsoft* Windows* 7
La fruizione dei contenuti della piattaforma con altri sistemi operativi (p.e. la famiglia di
sistemi operativi GNU*/Linux*) non è assistita dalla fondazione Formit.
Requisiti del collegamento:
Requisiti minimi:
- 256 Kb/s in ricezione (detto anche: download, downstream)
- 56 Kb/s in emissione (detto anche: upload, upstream)
La tecnologia largamente diffusa ed ampiamente disponibile per tali collegamenti è l'ADSL di
fascia bassa.
Requisiti consigliati:
- 512 Kb/s in ricezione (detto anche: download, downstream)
- 128 Kb/s in emissione (detto anche: upload, upstream)
Requisiti
La tecnologia diffusa e disponibile per tali collegamenti è l'ADSL di fascia alta.
Requisiti hardware/software:
Microsoft Windows XP® Professional o Home Edition:
- scheda audio
- cuffie o altoparlanti
- Requisiti minimi: Processore Intel® a 1,3 GHz o equivalente, 128 MB di RAM, 128 MB di
memoria grafica
- Browser: Microsoft Internet Explorer 7.0+, Mozilla Firefox 2.0+, Google Chrome 2.0+,
Safari 3.0+
- Plug-in: Flash Player 10+, visualizzatore Pdf
- Javascript abilitato
Microsoft Windows Vista® Home Basic, Home Premium,
Business, Ultimate o Enterprise Service Pack 1 o 2 (32 e 64 bit):
1

- scheda audio
- cuffie o altoparlanti
- Requisiti minimi: Processore Intel® a 1,3 GHz o equivalente, 128 MB di RAM, 128 MB di
memoria grafica
- Browser: Microsoft Internet Explorer 7.0+, Mozilla Firefox 2.0+, Google Chrome 2.0+,
Safari 3.0+,
- Plug-in: Flash Player 10+, visualizzatore Pdf
- Javascript abilitato
Microsoft Windows 7 Starter, Home Premium, Professional,
Ultimate o Enterprise (32 e 64 bit):
- scheda audio
- cuffie o altoparlanti
- Requisiti minimi: Processore Intel® a 1,5 GHz o equivalente, 128 MB di RAM, 128 MB di
memoria grafica
- Browser: Microsoft Internet Explorer 8.0+, Mozilla Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Requisiti
- Plug-in: Flash Player 10+, visualizzatore Pdf
- Javascript abilitato
Apple Mac OS X v. 10.6 (non è prevista assistenza tecnica dalla fondazione Formit):
- scheda audio
- cuffie o altoparlanti
- Requisiti minimi: Processore Intel Core™ Duo a 1,5 GHz o più potente o Processore
PowerPC®, G4, G5
- Browser: Safari 4.0+, Mozilla Firefox 3.0+
- Plug-in: Flash Player 10+, visualizzatore Pdf
- Javascript abilitato
Dotazioni di sistema superiori migliorano ovviamente l’utilizzo della piattaforma.
La fruizione dei contenuti della piattaforma mediante altri sistemi operativi (p.e. la
famiglia di sistemi operativi GNU*/Linux*) non è assistito dalla Fondazione Formit.
La piattaforma è stata sviluppata secondo norme aperte e universalmente riconosciute.
Per questo, la fruizione non dovrebbe presentare alcun problema. Nonostante ciò, si
potrebbe presentare qualche inconveniente nella riproduzione di alcuni documenti
audio/video.
Dettagli requisiti per Adobe Flash:
http://www.adobe.ca/it/products/flashplayer/systemreqs/#video
Dettagli requisiti per Adobe Pdf Reader:
http://www.adobe.com/it/products/reader/systemreqs/#90win
Download Adobe Flash Plug-in:
http://get.adobe.com/it/flashplayer/
Download Adobe Pdf Reader: http://get.adobe.com/it/reader/
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