Master di SECONDO livello in
IMPLANTOLOGIA PROTESICA UDITIVA

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

15308
Via di Grottarossa, 1035 00189 Roma
Medicina e Psicologia
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
finalizzato a:

Obiettivi formativi del
Master

Requisiti di accesso
Numero minimo e
massimo di ammessi
Date presunte di inizio
e fine del corso

- Fornire le competenze necessarie alle finalità diagnostiche dei
soggetti affetti da ipoacusia, sia mono che bilaterale.
- Formare professionisti con Laurea in Medicina e Chirurgia e
specializzazione in Otorinolaringoiatria e/o Audiologia e Foniatria
per l’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze per
l’espletamento delle attività di selezione dei pazienti candidabili
ad una protesi impiantabile, nonché di applicazione delle protesi
stesse;
- colmare alcuni parziali gap formativi legati alla recente
introduzione dei dispositivi oggetto di questo Corso formativo;
- offrire una possibilità di aggiornamento con particolare
riferimento alla protesizzazione acustica in generale, ed a quella
chirurgica in particolare;
- concorrere alla formazione di figure professionali esperte per
avviare un programma completo di riabilitazione del deficit
uditivo.
Per l’ammissione al Master di secondo livello il requisito minimo è
il possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e della
Specializzazione in Otorinolaringoiatria e/o Audiologia e Foniatria,
in Italia o equivalente in altro Paese Europeo e non.
Numero minimo ammessi: 10
Numero massimo ammessi: 20
Data di inizio 01/02/2019 e conclusione entro il 31 gennaio 2020

Uditori

SI

Obbligo di Frequenza

Non inferiore al 75% del monte ore complessivo delle lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 3.000,00/Tremila

Rata unica
Scadenza

3.000,00/tremila,00
15 febbraio 2019

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 gennaio 2019 mediante invio telematico (in
copia scansionata.pdf) al seguente recapito:
maurizio.barbara@uniroma1.it
Azienda Ospedaliera Sant’ Andrea Via di Grottarossa,
1035 00189 Roma – Dipartimento di Neuroscienze
Salute Mentale e Organi di Senso NESMOS

Indirizzo email

Maurizio.barbara@uniroma1.it

Recapiti telefonici

Prof. Maurizio Barbara 06-33775628; 06 33775108

