Master di SECONDO livello in
PEDIATRIA: CURE AMBULATORIALI E PRIMARIE

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

29484

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile,
Allergologia Pediatrica. Policlinico Umberto I, Sapienza
Università di Roma. Viale Regina Elena 324, Roma.
Codice edificio PL037

Facoltà

Medicina e Odontoiatria

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
finalizzato a fornire una formazione di base in Pediatria,
promuovendo un apprendimento teorico-pratico sui più
frequenti problemi clinici del bambino e dell’adolescente.
Verranno forniti gli strumenti basilari per una corretta
valutazione dell’accrescimento e sviluppo del neonato,
bambino e adolescente, per la diagnosi, terapia e gestione
delle più frequenti patologie pediatriche e per una ottimale
Obiettivi formativi del
comunicazione con la famiglia e gestione di malati cronici
Master
complessi. Verranno altresì forniti strumenti e modelli di
comportamento per affrontare le emergenze pediatriche e le
problematiche dell’adolescente e del bambino immigrato. Il
Master sarà svolto al fine di porre potenzialmente i partecipanti
in condizioni di saper diagnosticare e gestire il paziente in età
pediatrica sia nell’emergenza che in condizioni di stabilità. Il
corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una
concreta professionalità nel campo della pediatria.
Requisiti di accesso

Laurea in Medicina e Chirurgia (46/S LM-41)
Laurea in Odontoiatria (52/S Lm46)

Numero minimo e
10
massimo di ammessi

Date presunte di
inizio e fine del corso

Data di inizio non più tardi della fine del mese febbraio 2019 e
conclusione entro il 31 gennaio 2020

Uditori

NO

Obbligo di Frequenza

Obbligo maggiore o uguale al 75% al monte ore complessivo
delle lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.500,00/duemilacinquecento

I rata (50%) o rata unica
Scadenza 15/02/2019
II rata (se prevista)
Scadenza 30/05/2019

€ 1.250,00/milleduecentocinquanta
€ 1.250,00/milleduecentocinquanta

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

Sede delle attività didattiche

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 Marzia Duse
presso Dipartimento di Pediatria e NPI
Viale Regina Elena 324
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Dipartimento di Pediatria e NPI, Allergologia
Pediatrica
Viale Regina Elena 324
Giorni: dal Lunedi al Giovedì. Orari di apertura: 912
Nel caso di invio telematico:
marzia.duse @uniroma1.it
Dipartimento di Pediatria e NPI
Viale Regina Elena 324

Indirizzo email

marzia.duse@uniroma1.it

Recapiti telefonici

master.pediatria@uniroma1.it
06/49979380
06/49979333
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