Avviso di Selezione
Master di secondo livello plus-experience in

MASTER IN RADIOLOGIA D’URGENZA ED EMERGENZA
(DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA)
A.A. 2019/2020

https://www.sirm.org/en/
Il Master ha il patrocinio della SIRM – Società Italiana di
Radiologia Medica ed Interventistica.

https://www.aslroma6.it/
Il Partner per i tirocini del Master è l’Ospedale dei Castelli di
Ariccia (N.O.C. - Asl Roma 6)

Obiettivo qualificante del Master è quello di far acquisire un bagaglio esperienziale tale che aiuti ad affrontare le emergenze nei tempi e
per le casistiche richieste, fornendo così agli specialisti in radiologia le competenze necessarie per un moderno e completo approccio al
paziente che giunge presso i centri di Emergenza (Pronto Soccorso e DEA I e II livello), oltre alla gestione delle urgenze
intraospedaliere. Verranno approfonditi tutti gli aspetti diagnostici e terapeutici attualmente disponibili e tutti quelli di ricerca utilizzando
le procedure cliniche più moderne ed all'avanguardia. L'obiettivo generale del Master è quello di dare una preparazione teorico-pratica,
con particolare riferimento agli aspetti diagnostico-terapeutici, a coloro che si interessano di radiologia in urgenza ed emergenza.
L’emergenza urgenza spesso è fonte di grande ansia per il professionista alle prime esperienze, sia per l’enorme carico di
responsabilità clinica che per la possibilità di risvolti medico-legali. L’emergenza urgenza è uno dei settori di maggior rilevanza per il
Sistema Sanitario, in particolare per l’assistenza pubblica e spesso rappresenta per i giovani colleghi la porta d’ingresso al mondo del
lavoro ospedaliero. Il Master è qualificato come PLUS – EXPERIENCE per le sue caratteristiche multidisciplinari ed esperienziali.
Direttore del Master: dr.Carlo Capotondi
Sede del Master:
Destinatari/Requisiti richiesti
• lezioni frontali presso UniCamillus University
Per essere ammessi al Master occorre essere in possesso (alla
• tirocinio ed esercitazioni pratiche presso il reparto di
data del termine di iscrizione) della
radiologia d’urgenza dell’Ospedale dei Castelli di Ariccia
(O.C., Asl Roma 6) (oltre a tutte le sedi necessarie ed
• Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione
opportune per le attività pratiche: aziende, laboratori, etc.)
in radiologia
Durata
12 mesi per 1.500 ore complessive articolate in: lezioni frontali e
Possono inoltre presentare domanda:
seminari; attività pratica; tirocinio (300 ore) attività di studio e
• I candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli
preparazione individuale (inclusa l’elaborazione della prova finale).
sopra elencati conseguiti secondo il precedente ordinamento
L'inizio dell’attività didattica è previsto (salva diversa comunicazione)
universitario
per marzo 2020
• I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito
Posti disponibili:
all’estero equiparabile per durata e contenuto a quelli sopra
Il numero massimo di posti disponibili è pari a 25
elencati.
Ai fini dell’attivazione del Master, il numero minimo di iscritti è pari a
L’Università si riserva di ammettere candidati in possesso di
18. Al di sotto di tale soglia UniCamillus può decidere unilateralmente
titoli diversi ma attinenti al percorso formativo del Master.
di non attivare il Master (con restituzione di eventuali quote di
partecipazione già versate).
Certificazione finale del titolo e crediti formativi:
Frequenza
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e
La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive
superato la prova di valutazione finale sarà rilasciato un titolo di
del Master. Per le lezioni frontali e seminariali (salva diversa
Master universitario di secondo livello con rilascio di 60 crediti
comunicazione) è previsto un impegno di 2 week end al mese (a
formativi (CFU).
settimane alterne). Le ore di tirocinio saranno calendarizzate in
accordo con la struttura ospitante.
Per quanto riguarda l’educazione continua in medicina (ECM), Quota di partecipazione
la partecipazione al Master da diritto fino a 50 crediti se richiesti La quota di partecipazione è pari a Euro 2.900 da versare in 2 rate di
all’ordine professionale di riferimento.
pari importo:
• Euro 1.450 al momento dell’iscrizione
• Euro 1.450 entro il 30/06/2020
Modalità di iscrizione:
La domanda dovrà pervenire, utilizzando il modulo disponibile
sul sito e allegando i documenti ivi indicati, entro la data del
28 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

