Master di PRIMO livello in
“SCIENZE TECNICHE RADIOLOGICHE APPLICATE AI PERCORSI DIAGNOSTICI
E TERAPEUTICI DELLE BREAST UNIT”

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

30192

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

A.O. San Camillo Forlanini, P.zza Carlo Forlanini, 1 -00151
Roma
Aula C CdL in TRMIR primo piano OF-Palazzina ex
Econamato- Forlanini
http://www.scamilloforlanini.rm.it/come-raggiungerci

Facoltà

Medicina ed Odontoiatria

L’obiettivo del Master è formare Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica ed altri Professionisti Sanitari della Classe 3, che
intendano acquisire competenze e conoscenze teoriche,
tecnologiche e relazionali nella Diagnostica e Terapia in
Senologia per essere inseriti in un team multiprofessionale e
multidisciplinare nell’ambito di una BREAST UNIT recependo le
Obiettivi formativi del raccomandazioni della Comunità Europea e della Conferenza
Master
Stato Regioni.
Verranno approfonditi argomenti riguardanti tutte le nuove
tecnologie in ambito di tecniche di diagnostica per immagini e di
laboratorio, la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti e non, sia
dei pazienti, che degli operatori, e dell’ambiente lavorativo, ed
infine la gestione degli archivi e dei rapporti con i pazienti e le
associazioni di volontariato.
“SCIENZE TECNICHE RADIOLOGICHE APPLICATE AI
PERCORSI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI DELLE BREAST
UNIT”
Professioni sanitarie tecniche (SNT/03; L/SNT3).
Il Master è rivolto a Laureati e Professionisti in possesso di un
titolo universitario appartenente ad una delle seguenti classi di
Requisiti di accesso laurea triennale:
Possono accedere ai Master anche i possessori dei titoli di
cui all’art. 1 comma 10 del D.L. 12/11/2001 n. 402,
convertito nella Legge n. 1 dell’ 8 gennaio 2002.
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 minimo
Numero minimo e
massimo di ammessi di 10 e massimo di 24 studenti.
Date presunte di inizio Data di inizio febbraio 2019 e conclusione entro il 31 gennaio
e fine del corso
2020
Uditori

NO

Obbligo di Frequenza obbligo 75% del monte ore complessivo delle lezioni
Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.000,00/duemila

I rata (50%)

€ 1.000,00/mille scadenza 15/02/2019

II rata (se prevista)

€ 1.000,00/mille scadenza 30/05/2019
esenzione

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 Carlo de Felice…..
Sede c/o CdL in TRMIR “B”
Indirizzo Circ.ne Gianicolense, 87, cap 00152
Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede… c/o CdL in TRMIR “B ………………..
Indirizzo…P.zza Carlo Forlanini,1 cap 00151.
Giorni lunedì, mercoledì e venerdì
Orari di apertura dalle ore 9,00 alle ore 11,00…
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Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail : breastmaster@uniroma1.it……
Sede delle attività didattiche

CdL in TRMIR “B.
Indirizzo…P.zza Carlo Forlanini,1 cap 00151 Roma

Indirizzo email

carlo.defelice@uniroma1.it
breastmaster@uniroma1.it

Recapiti telefonici

Tel 0658702440
Fax 0658702453
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