Master di PRIMO livello in
RADIOUROLOGIA ED IMAGING IN INTERVENTISTICA UROLOGICA
Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

NUOVA ISTITUZIONE

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Dipartimento di Scienze Ginecologiche-Ostetriche e Scienze
Urologiche
Patologiche
Edificio
PL030
Piano:
-1
http://virtualtour.uniroma1.it/

Facoltà

MEDICINA E ODONTOIATRIA

- Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato
a fornire le basi teoriche della diagnostica per immagini e
radiologia interventistica in urologia, unitamente all’applicazione
pratica delle nozioni acquisite durante le lezioni e all’acquisizione
di una competenza e preparazione scientifica nella diagnostica per
Obiettivi formativi del
Master
immagini e radiologia interventistica in urologia, cito-istologica e di
litotrissia, non tralasciando cognizioni, utilizzo dell’eco ColorDoppler ed imaging in RM-fusion
- Si tenga conto che questi sono i principali obiettivi formativi per la
cui integrazione si rimanda al piano formativo con i singoli moduli.

Requisiti di accesso

Laurea in Medicina e Chirurgia 46/S - LM-41.
Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professioni Sanitaria
Ostetrica/o L/SNT1 SNT/01
Professioni Sanitarie Tecniche SNT/03 - L/SNT3
o titoli equipollenti delle medesime classi

5-10 (numero minimo autorizzato da delibera dip.to 21/5/2018)
Numero minimo e
massimo di ammessi In relazione alla alta specificità
Data di inizio non più tardi del giorno 1 febbraio 2019 e termine ultime
Date presunte di inizio
entro 31/1/2020
e fine del corso
Uditori

NO

Obbligo di Frequenza

Vi è l’obbligo maggiore o uguale al 75% al monte ore
complessivo delle lezioni.

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.000,00/duemila

I rata (50%)
Scadenza 15 febbraio 2019

Indicare l’importo in cifre e in lettere
€ 1000,00/mille

II rata (se prevista)
Scadenza 30 maggio 2019

Indicare l’importo in cifre e in lettere
€ 1000,00/mille

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 gennaio 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 Ciccariello,
(Dipartimento
di
Scienze
Radiologiche,
Oncologiche e Anatomo Patologiche)
C/O CL UROLOGICA - Policlinico Umberto I Viale Regina Elena, 324 – (Piano -1, Radiologia)
00161, ROMA
Nel caso di consegna a mano medesima
sede:
Giorni dal lunedì al venerdì - Orari di apertura 9-12
AM
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail: mauro.ciccariello@uniroma1.it

Sede delle attività didattiche

Indirizzo email

Dipartimento Di Scienze Ginecologico-Ostetriche E
Scienze Urologiche
Viale Del Policlinico 155, Azienda Policlinico
Umberto I – Roma
mauro.ciccariello@uniroma1.it

Recapiti telefonici

Ufficio: +39 0649974255
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