Avviso di Selezione
Master di SECONDO livello - science in

OSSIGENO OZONO TERAPIA
A.A. 2020/2021
Il Master ha come scopo principale quello di approfondire la conoscenza sulle grandi possibilità dell’Ossigeno-Ozono
terapia in medicina, odontoiatria, veterinaria e agraria. I discenti avranno un’approfondita conoscenza delle grandi
possibilità dell’ossigeno ozono terapia in medicina, odontoiatria, veterinaria e agraria.
I benefici che ne conseguiranno potranno essere molto importanti in quanto una ristretta élite dovrà rispondere ad una
domanda crescente nei suoi diversi i campi d’applicazione. Gli insegnamenti che vengono svolti all’interno della struttura
universitaria, hanno l’obiettivo di specializzare medici in ossigeno ozono terapia come previsto dall’Istituto Superiore della
Sanità.
Il Master è qualificato come SCIENCE per le sue caratteristiche multidisciplinari ed esperienziali.
Direttore del Master: Dr.Marianno Franzini.

Sede del Master:
•
lezioni frontali presso UniCamillus University
Partner del Master è la Società •
tirocinio ed esercitazioni pratiche presso Rome American
Scientifica di Ossigeno-Ozono
Hospital, centri convenzionati SIOOT* (in Italia e all’estero), oltre
Terapia (S.I.O.O.T.)
a tutte le sedi necessarie ed opportune per le attività pratiche:
aziende, laboratori, etc.
http://www.ossigenoozono.it/
Durata
12 mesi per 1.500 ore complessive articolate in: lezioni frontali e
seminari; attività pratica; tirocinio (125 ore); attività di studio e
preparazione individuale (inclusa l’elaborazione della prova finale).
L'inizio dell’attività didattica è previsto (salva diversa comunicazione)
per il 6 marzo 2020.

Destinatari/Requisiti richiesti
Per essere ammessi al Master occorre essere in possesso (alla
data del termine di iscrizione) di almeno uno dei seguenti titoli di
laurea:
•
Laurea in medicina e chirurgia
•
Laurea in medicina veterinaria
•
Laurea in odontoiatria e protesi dentaria
Possono inoltre presentare domanda:
• I candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli
sopra elencati conseguiti secondo il precedente ordinamento
universitario
• I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito
all’estero equiparabile per durata e contenuto a quelli sopra
elencati.
L’Università si riserva di ammettere candidati in possesso di titoli
diversi ma attinenti al percorso formativo del Master.

Posti disponibili:
Ai fini dell’attivazione del Master, il numero minimo di iscritti è pari a 16.
Al di sotto di tale soglia UniCamillus può decidere unilateralmente di
non attivare il Master (con restituzione di eventuali quote di
partecipazione già versate).
Il numero massimo di posti disponibili è pari a 50.
Frequenza
La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
del Master.
Per le lezioni frontali e seminariali (salva diversa comunicazione) è
previsto un impegno di 1 week end al mese.
Le ore di tirocinio saranno calendarizzate in accordo con la struttura
ospitante.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è pari a Euro 2.250 da versare in 2 rate di
pari importo:
• Euro 1.125 al momento dell’iscrizione
Certificazione finale del titolo e crediti formativi:
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e • Euro 1.125 entro il 30/06/2020
superato la prova di valutazione finale sarà rilasciato un titolo di
Master universitario di secondo livello in Ossigeno – Ozono *Agli iscritti SIOOT 2019 che frequenteranno il Master, l’iscrizione
a SIOOT 2020 sarà gratuita e l’iscrizione annuale ASOO sarà al
Terapia con rilascio di 60 crediti formativi (CFU).
Per quanto riguarda l’educazione continua in medicina (ECM), la 50%.
partecipazione al Master dà diritto a 50 crediti, se richiesti
all’Ordine Professionale di riferimento.
Modalità di iscrizione:
La domanda dovrà pervenire, utilizzando il modulo disponibile sul
sito e allegando i documenti ivi indicati, entro la data del
7 febbraio 2020.
Modalità di invio:
• consegna a mano presso l’Ateneo (orari di apertura dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00);
• raccomandata A/R all’indirizzo: Scuola post-laurea –
UniCamillus University – Via di Sant’Alessandro 8 – 00131 Roma;
• posta certificata all’indirizzo: unicamillus@pec.it (nell’oggetto si
prega di specificare “Domanda di iscrizione al Master).

Modalità di selezione ed ammissione al Master:
La lista degli ammessi alla selezione, la data ed il luogo della selezione
saranno pubblicati sul sito di UNICAMILLUS.
Per l’ammissione al Master verrà effettuata una selezione e formulata
una graduatoria di merito, fissata in base al curriculum e ad un colloquio
motivazionale ed attitudinale. In caso di parità di punteggio prevarranno
i candidati anagraficamente più giovani. In caso di rinuncia di uno o più
candidati si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali
(consultare l’informativa presente sul sito dell’Ateneo)

Per MAGGIORI DETTAGLI consultare il sito www.unicamillus.org
Per informazioni tel. 06 40 06 40 postlaurea@unicamillus.org

