Master di SECONDO livello in Oncofertilità
______________________________________________________________________
Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

29510

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Prefabbricato esterno piano -2 Dipartimento di Scienze Medico
Chirurgiche e di Medicina Traslazionale
Cod edif RM118

Facoltà

Medicina e Psicologia

L’obiettivo del Master è quello di realizzare un percorso
formativo finalizzato a divulgare la conoscenza di medici e
operatori nelle discipline connesse alle nuove possibilità e alle
numerose innovazioni nel campo della preservazione della
fertilità nei pazienti affetti da patologie oncologiche e oncoematologiche.
Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una
concreta professionalità nel campo dell’ oncofertilità, potendo
così acquisire le competenze per una presa in cura globale del
paziente, considerando come obiettivo finale non solo la mera
terapia della patologia neoplastica ma anche la preservazione
della qualità della vita nei “cancer survivors” dopo la guarigione.
Obiettivi formativi del
Master
Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle attività
formative, il Master si avvale:
a)
delle competenze didattiche e scientifiche, nei campi di
base ed applicativi delle discipline inerenti gli obiettivi del Master,
presenti nella Facoltà di Medicina e Psicologia dell’ Università
degli Studi di Roma “La Sapienza, Azienda Ospedaliera
Universitaria Sant’Andrea, e del Policlinico Umberto I
degli specifici apporti di esperti ed operatori di provata e
documentata esperienza che svolgono la loro attività in strutture
di assistenza e ricerca pubbliche e convenzionate.

Requisiti di accesso

Il Master in Oncofertilità è rivolto a laureati e professionisti in
possesso di un titolo universitario appartenente ad una delle
seguenti classi di laurea1: specialistica o magistrale o laurea di
ordinamento precedente ad DM 509/99,nelle seguenti classi di
laurea, 46S Medicina e Chirurgia, LM/41 Medicina e Chirurgia
Possono accedere al Master studenti in possesso di titoli
accademici rilasciati da Università straniere, preventivamente
riconosciuti equivalenti dal Consiglio Didattico Scientifico del
Master al solo fine dell’ammissione al corso e/o nell'ambito di
accordi inter-universitari di cooperazione e mobilità.
In ogni caso, i possessori di un titolo accademico rilasciato da
Università straniera saranno valutati sulla base della
Dichiarazione di Valore rilasciata dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese in cui
è stato 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.
I possessori di un titolo universitario conseguito presso una
Università Europea possono presentare, in alternativa alla
Dichiarazione di Valore, il Diploma Supplement.

Il Master è a numero chiuso.
E’ destinato ad un numero massimo di 25 studenti. Tale numero
è sostenibile perché adeguato alle capacità delle strutture
disponibili.
Numero minimo e
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento della quota minima
massimo di ammessi di 10 iscritti Master.
Il numero degli studenti ammissibili è fissato ogni anno
accademico dal Direttore del Master sentito il Consiglio Didattico
Scientifico.

Date presunte di inizio
e fine del corso

Uditori

Data di inizio 1 febbraio 2019 e conclusione entro il 31 gennaio
2020

no

La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria e
deve essere attestata con le firme degli iscritti; assenze per oltre
il 25% del monte ore complessivo delle lezioni comportano
l’impossibilità di conseguire il titolo.
Obbligo di Frequenza
In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di
comportamenti comunque censurabili, il Consiglio Didattico
Scientifico del Master può decidere la sospensione o l’esclusione
del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate non
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saranno rimborsate.
Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

II rata (se prevista)
Scadenza

La quota di iscrizione al Master di II Livello in
Oncofertilità è fissata in € 2500,00 (euro
duemilacinquecento/00).
La quota sarà pagata in un’unica soluzione o in
due rate, secondo le modalità che saranno indicate
nel bando.
Le quote di iscrizione non sono in alcun caso
rimborsate tranne nel caso di non attivazione del
corso.
La quota può essere versata in unica soluzione
entro il 15/02/2019 oppure in due rate, la prima da
€ 1.500,00 (millecinquecentomila) con scadenza il
15/02/2019
€ 1.000,00 (mille) con scadenza il 30/05/2019.

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e
non oltre il 15/01/2019 mediante invio telematico (in
copia scansionata .pdf) ai seguenti recapiti:
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail master.oncofertilita@uniroma1.it
e/o PEC dmcmt@cert.uniroma1.it
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Sede delle attività didattiche

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
Grottarossa 1035 0089 - Roma

Indirizzo email

master.oncofertilit@uniroma1.it

Recapiti telefonici

0633775381- 0633775696-0633775697

viale

di

Si consiglia di consultare l’Allegato delle Classi di appartenenza.
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