MASTER DI II LIVELLO
IN
“ENDOMETRIOSI E DOLORE PELVICO CRONICO”
“ENDOMETRIOSIS AND CHRONIC PELVIC PAIN”
STATUTO
Art.1 - Istituzione.
È istituito, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, il Master universitario di II livello in “Endometriosi e dolore pelvico cronico” “Endometriosis And Chronic Pelvic Pain”.
Il master è tenuto in lingua italiana
Art.2 - Finalità.
Il Master ha lo scopo di fornire le basi teoriche e un adeguato tirocinio pratico nelle attività di:
a) clinica e diagnostica nella patologia endometriosica e dolore pelvico cronico;
b) Imaging e approfondimenti ultrasonografici nell’endometriosi;
c) fisiopatologia e chirurgia dell’endometriosi;
d) approccio multidisciplinare all'endometriosi;
Al termine del Master i partecipanti avranno appreso le nozioni e gli strumenti tecnici per la
gestione autonoma degli aspetti clinici ed organizzativi connessi alla patologia endometriosica e al
dolore pelvico cronico.
Art.3 - Requisiti di ammissione
Il Master è rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari.
Art.4 - Durata
La durata è di anno. L’attività formativa prevista è di 60 crediti pari a 1.500 ore di cui 950 dedicate
dal discente allo studio personale e alla ricerca, 550 ore dedicate all’attività didattica interattiva con
i docenti 385 ore di attività teorica e 165 ore di tirocinio pratico. Il numero massimo di eventuali
crediti pregressi che possono essere riconosciuti è pari a 20 come da art. 3 del Regolamento per
l’attivazione e l’organizzazione dei Master universitari e Corsi di perfezionamento
Art.5 – Articolazione
Il calendario si articolerà in 2 semestri di lezioni teoriche e di seminari, di tirocinio pratico presso la
UOC di Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Fondazione
PTV - Policlinico Tor Vergata “Ospedale Senza Dolore, Viale Oxford 81, Roma).
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ANATOMIA CHIRURGICA DELLA PELVI FEMMINILE
SURGICAL ANATOMY OF THE PELVIS
CLINICA DELLA ENDOMETRIOSI E DEL DOLORE PELVICO
CRONICO
ENDOMETRIOSIS AND CHRONIC PELVIC PAIN: CLINICAL
ASPECTS
PRINCIPI DI ECOGRAFIA GINECOLOGICA
ULTRASOUND, GENERAL PRINCIPLES
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DELL’ENDOMETRIOSI
ULTRASONOGRAPHIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIOSIS
ENDOMETRIOSI E INFERTILITA’
ENDOMETRIOSIS AND INFERTILITY
CLASSIFICAZIONE DELL’ENDOMETRIOSI
CLASSIFICATION OF ENDOMETRIOSIS

DIDATTICA
FRONTALE

ATTIVITA
TECNICOPRATICA

C.F.U.

35

15

5

35

15

5

35

15

5

35

15

5

35

15

5

35

15

5

2

MED 40

2

MED 40

2

MED 40

2

MED 40

2

MED 40
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Art.6 - Verifica del profitto
Sono ammessi all’esame finale solo coloro che nell’attività teorico-pratica abbiano avuto una
frequenza non inferiore all’80%.
Al termine di ogni insegnamento del Master è prevista una prova orale di verifica del profitto, la cui
votazione sarà espressa in trentesimi la votazione minima per superarla è di 18/30.
Alla conclusione del master è prevista una prova finale che consisterà nella discussione di una tesi
riguardante un aspetto della chirurgia dell’endometriosi. La votazione della prova finale è espressa
in centodecimi la votazione minima sarà di 66/110.
La votazione massima prevede la possibilità di lode.
Art.7 - Sede amministrativa
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione - Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Art.8 - Sede delle attività didattiche
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, che
presso la Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata “Ospedale Senza Dolore” sede della UOC di
Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Art.9 – Docenti del Master
1. I docenti del Master sono nominati dalla Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.
Art. 10 - Organi del Master
1. Sono organi del Master: il Collegio dei docenti del Master ed il Coordinatore.
Art. 11 - Collegio dei docenti del Master
1. Il Collegio dei docenti del Master è costituito dai professori dell’Ateneo, di prima o seconda
fascia o ricercatori, in numero non inferiore a tre, che siano titolari di insegnamenti impartiti nel
corso o di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dallo statuto del master. Alle sedute
del Collegio dei docenti partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del
numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni.
2. Il Collegio dei docenti del Master ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al
coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni e per il personale tecnico-amministrativo dei
Dipartimenti o dei Centri interessati, nonché le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni
altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese.
Può proporre di attivare, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e
privati, ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro e di
accettare liberalità da parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.
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Art. 12 - Coordinatore del Master
1. Il Coordinatore ha la responsabilità didattica del Master, sovrintende al suo funzionamento,
coordina le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione delle spese, ove
delegato dal Direttore del Dipartimento. Al termine del Master riferisce al Collegio dei docenti circa
le iniziative effettuate. Convoca e presiede gli organi del master. Predispone, sulla base delle
direttive del Collegio dei docenti, la relazione finale del master. Può adottare provvedimenti di
urgenza sottoponendoli a ratifica del Collegio dei docenti del Master.
2. Il Coordinatore dura in carica, 3 anni ed è nominato dalla Giunta della Facoltà di Medicina e
Chirurgia tra i professori dell’Ateneo di prima o seconda fascia o ricercatori che assicurino un
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a
riposo.
3. Il Coordinatore può delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il Collegio
dei docenti del Master.
Art.13 - Iscrizione al Master universitario.
Il numero massimo degli ammessi al Master è fissato a 10 partecipanti, il numero minimo al di sotto
del quale il master non sarà attivato è 4.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari.
La partecipazione e’ subordinata al versamento di € 2.000,00 totali.
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una
invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il
pagamento di un importo pari al 5% contributo di iscrizione per l’intero corso. Gli aventi diritto
devono presentare allo sportello della segreteria amministrativa, prima dell’immatricolazione, la
documentazione che attesta la percentuale di invalidità.
Il Collegio dei docenti potrà deliberare, motivatamente e in casi particolari riconducibili a situazioni
di disagio economico o per merito, la concessione di benefici economici a titolo di copertura totale
o parziale della quota di iscrizione per un massimo di 2 candidati.
Art.14 - Obbligo di frequenza
La frequenza viene verificata mediante firma. Sono ammessi all’esame finale solo coloro che
nell’attività teorico-pratica abbiano avuto una frequenza non inferiore all’80% delle ore di lezione
dell’intero master.
In casi selezionati su valide motivazioni e previa richiesta al Consiglio Direttivo, possono essere
stabiliti dei recuperi da terminare entro e non oltre la fine dell’anno accademico in corso.
Art.15 - Conseguimento del titolo.
L’attività formativa svolta nell’ambito del Master è pari a 60 crediti formativi. A conclusione del
Master agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi e superato le prove
di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato il diploma di Master di II livello in
“ENDOMETRIOSI E DOLORE PELVICO CRONICO” - “ENDOMETRIOSIS AND CHRONIC
PELVIC PAIN”.
Art.16 - Risorse Finanziarie.
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Master sono costituite dai proventi delle
iscrizioni e dagli eventuali finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e
privati e da liberalità dei medesimi Enti o persone fisiche.
Il Collegio dei docenti del Master può stabilire un compenso lordo, comprensivo degli oneri e delle
imposte a carico dell’Amministrazione, per il Coordinatore, per i docenti e per il personale tecnicoamministrativo. Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso a condizione che essi
superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle
norme loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il personale
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tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano
effettuate al di là dell’ordinario orario di lavoro.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Art. 17- Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente statuto si rinvia al Regolamento per l'attivazione e
l'organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di perfezionamento.
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