Master di

PRIMO

livello in
SESSUALITA’ E DISABILITA’

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso
Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

PL002

Facoltà

Facoltà di Medicina e Odontoiatria
L’obiettivo formativo che il master di primo livello “Sessualità e
Disabilità” si propone è quello di contribuire all’affermazione di
una cultura che consenta la piena esplicazione delle
potenzialità della persona affetta da disabilità, con l’obiettivo
dell’autonomia e l’utilizzo della strutturazione o ristrutturazione
della personalità dopo un evento traumatico, delle risorse
affettive connesse alla sessualità.

Obiettivi formativi
del Master

Il master si rivolge a coloro che operano nell’area della
disabilita

(aspetti

psicologici,

riabilitativi,

socio

sanitari,

assistenziali, educativi o di altra disciplina). Comprende ore di
lezioni frontali e/o di formazione a distanza, seminari,
esercitazioni, dimostrazioni pratiche di ausili e autoformazione
guidata. In aggiunta ciò è previsto un periodo di tirocinio
funzionale con i medesimi obiettivi.

Master I lIvello in “Sessualità e Disabilità”

Requisiti di accesso

” Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso
di un titolo universitario appartenente ad una qualsiasi classe
di laurea specialistica/magistrale, senza alcun vincolo di facoltà
di provenienza”
Oppure: come da ordinamento
Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di
un titolo universitario appartenente ad una delle seguenti
Classi di Laurea:

L-19, LM-87
L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4
SNT/01, SNT/02, SNT/03
LM41, 46S
LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4
SNT_SPEC/1, SNT_SPEC/2, SNT_SPEC/3, SNT_SPEC/4

Numero minimo e
massimo di
ammessi
Date presunte di
inizio e fine del
corso
Uditori
Obbligo di
Frequenza

12 studenti
inizio 30 Gennaio 2019
fine 25 Gennaio 2020

SI
75% al monte ore complessivo delle lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.000,00/duemila

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

€ 1.000,00/mille entro il 06 Febbraio 2019

II rata (se prevista)
Scadenza

€ 1.000,00/mille entro 15 Aprile 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
il15
Gennaio
2019
mediante
raccomandata A/R o consegna a mano o invio
telematico (in copia scansionata formato pdf) ai
seguenti recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Al Direttore del Master “Sessualità e Disabilità”
Prof. Giovanni Martino

Sede edificio di IV Clinica Chirurgica Azienda
Policlinico Umberto I
Indirizzo:viale del Policlinico 155, 00161 Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede: edificio di IV Clinica Chirurgica Azienda
Policlinico Umberto I
Indirizzo: viale del Policlinico 155, 00161 Roma
Giorni: Lunedì e Giovedì
Orari di apertura: ore 10,00 - 12,00
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail e/o PEC:
giovanni.martino@uniroma1.it
master.sessualitadisabilita@uniroma1.it

Sede delle attività didattiche

La sede di svolgimento del Master è situata presso
le aule della Clinica Ematologica e l’aula Martinelli
dell’Istituto di IV Clinica Chirurgica dell’Azienda
Policlinico Umberto I di Roma , Via del Policlinico
155.

Indirizzo email

giovanni.martino@uniroma1.it
master.sessualitadisabilita@uniroma1.it

Recapiti telefonici

+39 06 49970328

