MASTER biennale INTERUNIVERSITARIO di II Livello
in
“Colonproctologia”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Università degli Studi di Roma “Campus BioMedico” – Università degli Studi di Bari
AA 2004-2005
AA 2005-2006
OBIETTIVI FORMATIVI
Il master è un corso universitario di II livello di durata biennale a tempo pieno rivolto a coloro che
possiedano la laurea in “Medicina e Chirurgia” secondo il vecchio ordinamento ed ai possessori
della laurea specialistica, interessati a sviluppare una concreta professionalità nel campo della
colonproctologia, delle incontinenze urofecali e delle patologie inerenti il pavimento pelvico, valida
a livello nazionale ed europeo, riconosciuto e promosso dalla Società Italiana di Chirurgia
Colorettale (SICCR).
TITOLI DI AMMISSIONE
Laurea in medicina e chirurgia secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica ed abilitazione
professionale. Possono accedere al master di II livello, studenti in possesso di titoli accademici
rilasciati da università straniere, preventivamente riconosciuti equipollenti dal consiglio didattico
scientifico del Master al solo fine dell’ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. I candidati cittadini comunitari o non comunitari,
stabilmente soggiornanti in Italia, presentano la domanda di partecipazione direttamente
all’università (struttura indicata nel bando) allegando il diploma posseduto, debitamente corredato
di traduzione ufficiale in lingua italiana munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore
rilasciata a cura della rappresentanza italiana nel paese in cui hanno conseguito il titolo. I candidati
non comunitari residenti all’estero possono fare richiesta di partecipazione al Master solo se hanno
preventivamente presentato, entro la data fissata dal Ministero Affari Esteri, la domanda ed il
diploma posseduto alle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, le quali provvedono ad
inviarle all’ università..
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione al Master è fissato entro e non
oltre il giorno 31 dicembre 2004. Il numero minimo per l’attivazione del master ammonta a n. 5
iscritti. Le domande dovranno essere inviate presso:
Master in: “Colonproctologia”
Dipartimento Scienze Chirurgiche - Policlinico “Umberto I” – Roma
Resp.: Prof. F. La Torre - Tel./Fax.: 0649970501 - e-mail: latorre@uniroma1.it
Dir.: Prof. A Filippini - Tel.: 0649972451; Fax: 0649972447 – e-mail: angelo.filippini@uniroma1.it
PROVA DI AMMISSIONE
Nel caso in cui il numero delle domande al momento del termine ultimo per la presentazione
superasse il numero di 30, allora verrà eseguita una prova di ammissione il giorno 10 gennaio 2005,
alle ore 9.30, presso l’aula del “Dipartimento di Scienze Chirurgiche” del Policlinico “Umberto I”
di Roma. Alla valutazione della prova di ammissione si aggiungeranno quelle inerenti i titoli
presentati dai vari candidati. La graduatoria ed i risultati verranno comunicati entro e non oltre il
giorno 12 gennaio 2005 ed affissi presso la segreteria del “Dipartimento di Scienze Chirurgiche”.

Valutazione titoli
Oltre alla prova di ammissione verranno presi in considerazione per l’accettazione delle domande:
voto di laurea e sua attinenza con l’argomento del master, pubblicazioni nazionali ed internazionali,
ruolo occupato e sua durata.
ATTIVITA’ FORMATIVA
Delle 1500 ore previste, il 50% è riservato a lezioni, esercitazioni, seminari, nonché attività
ambulatoriale e di sala operatoria, ed il 50% alle ore di studio ed impegno personale. L’attività
formativa teorico-pratica verrà svolta in moduli didattici tematici da gennaio a dicembre. Al
termine di ogni modulo didattico sarà svolta una verifica mediante prova scritta ed orale. L’attività
formativa verrà svolta, a cura della commissione didattica, presso le strutture universitarie
partecipanti e presso quelle ospedaliere pubbliche e private individuate dalla SICCR come idonee
allo svolgimento dell’attività formativa pratica.
LE MATERIE DI INSEGNAMENTO COMPRENDONO:

Anatomia Umana Normale;
Statistica Sanitaria;
Anatomia Patologica;
Chirurgia Generale;
Medicina Interna;
Gastroenterologia;
Oncologia Medica;
Urologia;
Ginecologia ed Ostetricia;
Diagnostica per immagini e Radioterapia;
Psicologia Medica;
Medicina Legale;
Neurologia;
Medicina del Lavoro.

Il Master, inoltre, prevede la realizzazione di attività seminariali specifiche sull’argomento.
Al completamento del Master sarà effettuata una prova finale consistente in una tesi e nella verifica
orale da parte della Commissione Giudicatrice che , sulla base dei risultati degli esami relativi ai
diversi moduli e della prova finale, conferirà, n° 60 crediti formativi ed il diploma di Master
Universitario di Secondo Livello in “Colonproctologia”.
QUOTA D’ISCRIZIONE
L’ammontare delle tasse di iscrizione è fissato a € 1500,00 annue. Il Consiglio Didattico-Scientifico
ha la facoltà di bandire borse di studio ai vincitori. Le tasse di iscrizione non possono in alcun caso
essere rimborsate. La data ultima di scadenza per il pagamento della quota di iscrizione annuale è il
30 Gennaio 2005 (30 Gennaio 2006 per il secondo AA).
Il master è incompatibile con qualunque corso di studio, ad eccezione dei corsi di alta formazione
(delibera
senato
accademico
del
16/01/2003
su:
www.uniroma1.it/senatoaccademico/verbali/verbale2003-01-16.htm)

