Master di PRIMO livello in La regolazione dell’impianto cocleare: teoria e pratica
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

Master di nuova istituzione

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Dipartimento Organi di Senso, Viale del Policlinico, 155 –
00161 Roma. Edificio di Otorinolaringoiatria PL021

Facoltà

Medicina e Odontoiatria

Obiettivi formativi del
Master

Requisiti di accesso

Obiettivo del master è quello di fornire una formazione
specialistica interdisciplinare che consenta un corretto
approccio alla regolazione dell’individuo portatore di impianto
cocleare. Nel corso del master verranno approfondite le
conoscenze anatomiche e fisiologiche della funzione uditiva,
delle basi di fisica acustica e psicoacustica del sistema uditivo.
Verranno fornite le basi elettroacustiche riguardanti
l’interrelazione tra i numerosi parametri elettrici dei principali
sistemi in commercio, e le principali tecniche di regolazione
delle strategie standard. Inoltre verranno trattati gli approcci di
regolazione alternativi che prevedono la stimolazione
elettroacustica, la regolazione bimodale e l’allineamento del
pitch nei pazienti con udito residuo. Tre moduli verranno
interamente dedicati alla conoscenza e regolazione dei
principali sistemi di impianto cocleare in commercio. Inoltre
due moduli saranno dedicati alla regolazione dell’impianto e la
gestione dell’individuo anziano e del bambino. I corsisti
avranno modo di approfondire i contenuti del corso attraverso
stage presso il Centro Impianti Cocleari, il Servizio di
Audiologia Infantile, gli Ambulatori e la Sala Operatoria della
UOC di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Universitaria
Policlinico Umberto I.
Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di
un titolo universitario appartenente ad una qualsiasi classe di
laurea triennale, specialistica/magistrale, senza alcun vincolo di
facoltà di provenienza.

Numero minimo e
massimo di ammessi

Minimo 10 Massimo 25

Date presunte di inizio
15 febbraio 2019 – 31 gennaio 2020
e fine del corso
Uditori

Si
Il 75% al monte ore complessivo delle lezioni

Obbligo di Frequenza

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.000,00/duemila

I rata (50%) Scadenza

€ 1.000,00/mille 15 febbraio 2019

II rata Scadenza

€ 1.000,00/mille 30 maggio 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 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.ssa Patrizia Mancini
Sede Segreteria Amministrativa Dipartimento
Organi di Senso
Indirizzo Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede Segreteria Amministrativa Dipartimento
Organi di Senso - edificio PL21 di
Otorinolaringoiatria st. 102 I piano
Indirizzo Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma
Giorni dal lunedì al venerdì Orari di apertura 9.0013.00
Nel caso di invio telematico:
indirizzo PEC organidisenso@cert.uniroma1.it

Sede delle attività didattiche

Dipartimento Organi di Senso – PL021

Indirizzo email

masterregolazioneimpiantococleare@uniroma1.it
p.mancini@uniroma1.it

Recapiti telefonici

O649976703
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