Master di PRIMO livello in
“Oftalmologia Medico Legale”

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

15208

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Viale del Policlinico,155 – 00161 Roma – PL001

Facoltà

Medicina e Odontoiatria

Il Master si propone di trattare argomenti dell’oftalmologia
medico-legale che possono incrementare le conoscenze dei
neolaureati ed avere un grande rilievo nell’attività lavorativa dei
professionisti sanitari.
Il Master tratterà temi relativi al profilo di responsabilità medico
legale in Oftalmologia e si prefigge di fornire al discente nozioni
di base relative al profilo professionale ed agli obblighi che
scaturiscono dal codice penale e civile, nonché dalle leggi
speciali.
Queste conoscenze permetteranno di sviluppare collaborazioni
professionali innovative e di evitare eventuali atteggiamenti
futuri improntati alla cosiddetta medicina difensiva.
L’acquisizione degli insegnamenti del Master in “Oftalmologia
Medico Legale” permetteranno alla persona di poter gestire e/o
Obiettivi formativi del
prevenire eventuali problematiche relative al rapporto tra
Master
personale sanitario e struttura di appartenenza, nonché tra
personale e paziente.
Per l’acquisizione di competenze pratiche lo studente del
Master
potrà
partecipare
all’attività
assistenziale
esclusivamente con il supporto del tutor.
Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare
una concreta professionalità nel campo medico legale
oftalmologico.
Per l’acquisizione di competenze pratiche lo studente del Master
potrà partecipare all’attività assistenziale esclusivamente con il
supporto del tutor.
Organizzazione attività formative
Il corso è svolto in lingua italiana
L’attività formativa è pari a 1500 ore di impegno complessivo, di cui

almeno 300 ore dedicate all’attività di didattica frontale e 250 ore
destinate alla prova finale.
Le restanti ore, saranno impiegate per le seguenti attività formative
a) Stage;
b) Seminari.
Le lezioni si svolgono principalmente nelle giornate di sabato.
Le attività formative tra cui il tirocinio pratico vengono organizzate
sulla base delle esigenze dei partecipanti al Master.
La didattica annuale del Master è articolata in moduli, prevedendo
argomenti in linea con le finalità di cui all’art.1, prevedendo
argomenti in linea con finalità atte a sviluppare specifici profili
professionali tenendo conto della loro costante evoluzione.
Si riportano di seguito il numero di crediti assegnati a ciascuna
attività formativa :
Modulo 1 MEDICINA LEGALE CIVILISTICA
Modulo 2 TRAUMATOLOGIA FORENSE IN OFTALMOLOGIA
Modulo 3 MEDICINA LEGALE PENALISTICA
Modulo 4 MEDICINA LEGALE MILITARE, MEDICINA DEL
LAVORO, ERGOFTALMOLOGIA
Modulo 5 IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
Modulo 6 METODOLOGIA MEDICO LEGALE
Modulo 7 BIOETICA
Modulo 8 DEONTOLOGIA E CODICE DISCIPLINARE
Modulo 9 CURE ESTETICHE IN OFTALMOLOGIA E
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
Al termine del Master si svolgerà la discussione della Tesi
Gli Stage si svolgeranno presso il Dipartimento Organi di Senso.
La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria.

“Oftalmologia Medico Legale”
DENOMINAZIONE CLASSE DI LAUREA - NUMERO CLASSE DI LAUREA

Requisiti di accesso

Medicina e Chirurgia (Magistrale)
46/S; LM/41
Giurisprudenza
31+22/S; LMG/01
Professioni sanitarie, infermieristiche
e professione sanitaria ostetrica;
SNT/01; L/SNT1
Professioni sanitarie della riabilitazione SNT/02; L/SNT2
Nell’ambito delle professioni sanitarie possono acceder al
Master coloro che siano in possesso della laurea triennale in
Ortottica e Assistenza Oftalmologica (SNT/02; L/SNT2),
Fisioterapia (SNT/02; L/SNT2), Tecnici della Prevenzione
negli Ambienti e Luoghi di Lavoro (SNT/04; L/SNT4);
Biologia e Biotecnologie (LM.6); Biologia Ambientale (LM-8);
Possono altresì accedere al Master anche i possessori di una
Laurea conseguita in Italia in base al sistema previgente alla
riforma universitaria del D.M. 509/99 equiparata ad una delle
classi
suindicate,
come
da
tabella
ministeriale
https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v=).

Numero minimo ammessi: 12
Numero minimo e
Numero massimo ammessi: 30
massimo di ammessi
Date presunte di inizio febbraio 2019 e conclusione entro il 31 gennaio 2020
e fine del corso
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Uditori

SI

Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente
obbligatoriamente è tenuto ad aver frequentato regolarmente
Obbligo di Frequenza almeno il 75% delle lezioni;

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.000,00/duemila

I rata (50%) o rata unica
Scadenza
II rata (se prevista)
Scadenza

€ 1.000,00/mille
15/2/19
€ 1.000,00/mille
30/5/19

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 raccomandata A/R o
consegna a mano o invio telematico (in copia
scansionata .pdf) ai seguenti recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Mauro Salducci
Sede: Roma
Indirizzo: Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede: Clinica Oculistica
Indirizzo: Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma
Giorni: Lunedì/Mercoledì/Venerdì
Orari di apertura: 9:00/11:00
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail e/o PEC:organidisenso@cert.uniroma1.it

Sede delle attività didattiche

Dipartimento Organi di Senso
Clinica Oculistica – Sapienza Università di Roma piano terra.

Indirizzo email

mauro.salducci@uniroma1.it
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Recapiti telefonici

06.49975305 – 06.49975400
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