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6.1. Nuove istituzioni di Master di I e II livello a. a. 2019/2020
25 giugno 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 215/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
 Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012;
 Visto il “Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta
formazione, corsi di formazione, corsi intensivi”, emanato con D.R. n.
915 del 26 marzo 2018;
 Viste le delibere dei Consigli di Dipartimento e delle Giunte di Facoltà;
 Considerato il parere della Commissione Master espresso nelle sedute
del 30 maggio 2019 e 4 giugno 2019;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 171 dell’11 giugno 2019;
 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto,
Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di approvare a partire dall’a.a. 2019/2020 l’istituzione dei seguenti Master
universitari:
 Master Interateneo di I livello in “Cure Primarie e sanità pubblica.
Infermiere di famiglia e comunità”;
 Master di I livello in “Infermiere occupazionale”;
 Master di II livello in “Informatica Giuridica, Nuove Tecnologie e Diritto
dell’Informatica”;
 Master di II livello in “Diritto e nuove tecnologie per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali”;
 Master di I livello in “Chirurgia della cataratta e del segmento
anteriore”;
 Master di I livello in “Cure palliative e terapia del dolore”;
 Master di II livello in “Gestione avanzata
delle vie
aeree
e
broncoscopia”;
 Master di I livello in “Gestione delle emergenze ed urgenze sanitarie
in ambiente ostile e impervio”;
 Master di II livello in “Imaging ibrido: SPECT/CT, PET/CT E PET/MR”.
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- di approvare l’istituzione dei seguenti Master:
 Master di II livello in “Heritage Building Information Modeling (HBIM)”,
a condizione che la modifica della denominazione venga ratificata dal
Consiglio del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro
dell’Architettura e dalla Facoltà di Architettura nella prima seduta
utile;
 Master di II livello in “Analisi, diagnostica e monitoraggio di strutture
e infrastrutture”, a condizione che la modifica della denominazione
venga ratificata dal Consiglio del Dipartimento Ingegneria strutturale
e geotecnica e dalla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale nella
prima seduta utile;
 Master di I livello in “Assistenza in radiologia interventistica body,
neuro e cardio vascolare”, a condizione che la modifica della
denominazione venga ratificata dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale e dalla Facoltà
Medicina e Psicologia nella prima seduta utile;
 Master di II livello in “Analisi e Valutazione del Rischio Sismico
(AVRIS)”, a condizione che venga perfezionata la documentazione.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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