Master di SECONDO

livello in: BRACHITERAPIA GINECOLOGICA

______________________________________________________________________

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

29509
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO CHIRURGICHE E DI
MEDICINA TRASLAZIONALE, A.O.U.S.Andrea, piano -2
prefabbricato esterno. Cod. edificio RM118

Facoltà
MEDICINA E PSICOLOGIA

Obiettivi formativi
del Master

L’obiettivo del Master è approfondire le conoscenze
radiobiologiche della tecnica brachiterapica applicata alla
ginecologia oncologica, e l’implementazione della tecnica
brachiterapica endocavitaria e interstiziale, soprattutto alla luce
delle nuove procedure basate sulla individuazione del volume
bersaglio con Risonanza Magnetica
Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare
una concreta professionalità nel campo della brachiterapia
endocavitaria e interstiziale, nel trattamento curativo delle
neoplasie ginecologiche
Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle attività
formative, il Master si avvale:
a. a)
delle competenze didattiche e scientifiche, nei
campi di base ed applicativi delle discipline inerenti gli
obiettivi del Master, presenti nella Facoltà di Medicina e
Psicologia dell’ Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;
b) degli specifici apporti di esperti ed operatori di
provata e
documentata esperienza che svolgono la loro
attività in strutture di ricerca pubbliche e private, e negli
organismi incaricati dello studio di temi inerenti la brachiterapia
ginecologica

Inserire la denominazione del corso e classe di Laurea.
Requisiti di accesso

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

MEDICINA E CHIRURGIA 46/S,LM-41

MINIMO 10
MASSIMO 25
FEBBRAIO 2019
DICEMBRE2019
NO
75%

Frequenza
Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€2500,00 ( DUEMILACINQUECENTO/00)

I rata (50%) o rata unica
Scadenza
II rata (se prevista)
Scadenza

€1250,00( MILLEDUECENTOCINQUANTA/00)
15 febbraio 2019
€ 1250,00( milleduecentocinquanta/00)
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 15.01.2019 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.ssa Vitaliana De Sanctis
Sede Dipartimento di scienze medico chirurgiche e
di medicina traslazionale
Indirizzo via di grottarossa 1035 Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede dipartimento di scienze medico chirurgiche e
di medicina traslazionale
Indirizzo via di Grottarossa 1035 Roma
Giorni dal lunedì al giovedì Orari di apertura dalle
09,00/ 12,30 – 14,00/15,00
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail e/o PEC:
dmcmt@cert.uniroma1.it

Sede delle attività didattiche
A.O.U.S.Andrea, UOD Radioterapia Oncologica,
piano-1
Indirizzo email
vitaliana.desanctis@uniroma1.it
Recapiti telefonici

