ORDINAMENTO MASTER
Art. 1 – Informazioni generali

1

Denominazione

Communication and Information Technology in
Cardiologia

Communication and Information Technology in
Cardiologia

2

Denominazione in
Inglese

3

Livello

Primo

4

Dipartimento

Scienze cliniche internistiche, anestesiologiche e
cardiovascolari

5

Facoltà

Medicina e odontoiatria

6

Codice Master

7

Area tematica

area scientifico-tecnologica

8

Tipologia

universitario

9

Eventuali strutture
istituzionali partner

Fondazione “Comm. Pietro Iseni y Nervi”

10

Sede delle attività
didattiche

Dipartimento di Scienze Cardiovascolari + sedi
esterne da definire.

11

Durata

Annuale

12

CFU

60

30561

Articolo 2 – Informazioni didattiche

13

Obiettivi formativi

Il Master si propone di realizzare un percorso
formativo
finalizzato a formare sia l’infermiere che il medico
interessati potenzialmente: alle più attuali esigenze
culturali derivanti dallo sviluppo e dall'uso delle
diverse e sempre più sofisticate metodiche gestionali e
strumentali in campo cardiovascolare soprattutto per
quanto riguarda l’informatica e la telemedicina.

1

vuole fornire le conoscenze indispensabili:
1) per la comprensione delle moderne tecnologie
informatiche per la raccolta, elaborazione e
trasmissione di dati paziente (alfa-numerici ed
immagini);
2) per la comprensione delle tecnologie alla base delle
più sofisticate indagini strumentali al fine della loro
corretta indicazione ed utilizzazione, esecuzione ed
interpretazione;
3) per il management ospedaliero e domiciliare delle
più importanti patologie cardiovascolari nell’ ottica di
un’assistenza integrata ospedale-territorio con l’utilizzo
della telemedicina;
4) per l’apprendimento di tecniche e metodologie di
formazione a distanza volte non solo a personale
medico specialistico ma anche ad operatori sanitari e ai
fruitori dell’assistenza (pazienti e parenti).

14

Risultati di
apprendimento attesi

15

Settori Scientifico
Disciplinari

MED/11 BIO/16 FIS/07 INF/01 MED01 SPS/08
MED36

16

Numero minimo

5

17

Numero massimo

50

18

Uditori ammissibili

No

19

Corsi Singoli

no

20

Obbligo di Frequenza

75%

21

Lingua di erogazione

italiana

Articolo 3 – Fonti di finanziamento del Master
22

Importo quota di
iscrizione

€ 2.000 esonero seconda rata

23

Articolazione del
pagamento

rata unica

Articolo 4 – Informazioni organizzative previste

2

24

Risorse logistiche

Aule 1 laboratori 1 biblioteche 1

25

Risorse di tutor d’aula

n.d.

26

Risorse di personale
tecnico-amministrativo

1

27

Risorse di docenza di
ruolo Sapienza

11

28

Risorse di docenza a
contratto

nd

3

