Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO
IN
“DERMATOLOGIA PEDIATRICA ”
“PEDIATRIC DERMATOLOGY”
in modalità didattica mista presenza/distanza
A.A. 2017/2018
Coordinatore: Prof. Luca bianchi
Nell'anno accademico 2017/2018 è riattivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, in convenzione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, nell’ambito
della Scuola di Alta Formazione in Pediatria, il Master universitario di II livello in “Dermatologia Pediatrica” “Pediatric dermatology” in modalità mista presenza/distanza ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004.
FINALITÀ
La finalità di questo master è quella di offrire a colleghi dermatologi e pediatri interessati ad implementare le
loro conoscenze nell’ambito della dermatologia pediatrica, una formazione teorico-pratica di alto livello che
permetterà loro di acquisire un’autonomia nella gestione di bambini affetti da dermatosi o che presentano
lesioni cutanee spia di malattie sistemiche. La dermatologia pediatrica rappresenta ormai in alcuni paesi anche
europei una vera e propria Specialità proprio per la sua specificità e per le note differenze con la dermatologia
dell’adulto. Purtroppo il programma delle Scuole di Specializzazione di Pediatria e di Dermatologia in Italia
dedica uno spazio limitato a questo settore, specialmente nella parte pratica. Le lesioni cutanee rappresentano
uno dei motivi di maggior consultazione del pediatra di famiglia o ospedaliero, inoltre tanti bambini si
rivolgono a dermatologi per adulti. I discenti di questo master acquisiranno una expertise sufficiente per
garantire ai piccoli pazienti un’assistenza qualificata e una diagnosi precoce di malattie spesso anche
sistemiche. Ovviamente ai discenti sarà rilasciata una certificazione che permetterà loro l’inserimento
professionale in una Unità di Dermatologia Pediatrica.
ARTICOLAZIONE
Il master ha durata biennale.
L’attività formativa deve prevedere almeno 60 crediti formativi universitari (CFU), pari a 1.500 ore di impegno
complessivo per lo studente, di cui:
 200 ore di attività didattica frontale cioè con la presenza di docenti e 200 ore di didattica a distanza,
discussione interattiva dei casi clinici, del loro percorso diagnostico e terapeutico, partecipazione attiva
alla discussione multidisciplinare dei casi clinici complessi nonché alle consulenze nei reparti e alle
attività di day hospital in cui si gestiscono prevalentemente pazienti affetti da patologie complesse e/o
rare (genodermatosi, anomalie vascolari, etc.)


125 ore all’anno di attività pratica, comprensive di frequenza negli ambulatori di dermatologia
pediatrica, partecipazione a tutte le attività svolte.



Le restanti ore sono dedicate alla redazione di un progetto o di un elaborato, nonché alla preparazione e
allo studio individuale.
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REQUISITI DI AMMISSIONE
Il corso è indirizzato ai laureati in Medicina e Chirurgia, iscritti all’Albo e Specializzati in dermatologia o in
pediatria.
E’ ammessa l’iscrizione di specialisti stranieri comunitari ed extracomunitari residenti in Italia con regolare
permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.
L’iscrizione degli specialisti stranieri extracomunitari residenti all’estero è regolata dalla normativa vigente.
I cittadini italiani e quelli comunitari o extra comunitari, in possesso di titolo accademico straniero, che non sia
già stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, ai fini dell’ammissione al Master, nella domanda di
partecipazione alla prova di ammissione dovranno fare espressa richiesta di equipollenza. L’equipollenza dei
titoli, ai soli fini dell’iscrizione al Master, è stabilita dalla Giunta di Facoltà su proposta del Collegio dei
docenti.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività
formative.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari, ad eccezione
dei Corsi di Perfezionamento.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 10/01/2018 in modalità on-line connettendosi al
sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI e poi nell’ordine: A) CORSI POSTLAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI
AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA > selezionare
Facoltà di Medicina e Chirurgia Codice Corso PHQ.
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se
d’importo pari a € 0,00).
Entro la stessa scadenza inviare all’indirizzo e-mail info@scuoladipediatria.it la seguente documentazione:
 Curriculum vitae
 Autocertificazione ai sensi del D.P.R 28.12.2000 n. 445, del titolo di Laurea con indicazione dei voti
riportati negli esami di profitto e voto finale di conseguimento, del titolo di Specializzazione e
dell’iscrizione all’Albo. Il modulo è reperibile alla pagina:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
 Autocertificazione ai sensi del D.P.R 28.12.2000, n. 445 di altri titoli ed esperienze formative condotte
in ambito universitario
 Esperienze professionali attinenti alle tematiche del master
 Eventuali pubblicazioni
 Copia del documento di identità
 Eventuale certificazione BLSD/PBLS
 Certificazione dell’avvenuta vaccinazione o sierologia positiva per parotite, morbillo, rosolia e varicella
L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da
parte del Collegio dei docenti e/o da un colloquio anche a distanza, secondo i criteri di valutazione deliberati dal
Collegio stesso e riportati nell’allegato A del presente bando.
Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master Prof. Luca Bianchi - Dipartimento di
Scienze cliniche e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via
Montpellier 1 00135 Roma; Tel. +39 06 209000242 E-mail: luca.bianchi@uniroma2.it
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n.20 il numero minimo è pari a n.5
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Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base di
graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. La mancata immatricolazione entro la data di scadenza
comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in graduatoria.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 15/01/2018 sul sito web http://www.uniroma2.it.
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 3.500 da versare come segue:
 € 1.021,00 all’immatricolazione, entro il 26/01/2018 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca
da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).
 € 875,000 entro il 30/04/2018
 € 891,000 per l’iscrizione al secondo anno entro il 26/01/2019 (comprensivi dell’importo di € 16,00
della marca da bollo virtuale)
 € 875,000 entro il 30/04/2019
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 26/01/2018 seguendo le istruzioni
indicate alla voce PROCEDURA D’IMMATRICOLAZIONE del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente
nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
(Selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia Codice Corso PHQ)
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la Segreteria
Master: e-mail segreteriamaster@uniroma2.it
AGEVOLAZIONI
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
€ 305,00 totali (corrispondenti al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio
della pergamena).
Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione.
In seguito all’ammissione dovranno consegnare allo sportello della Segreteria Master, prima
dell’immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di invalidità.
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di
benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio in data 2 Febbraio 2018 – Ospedale pediatrico Bambino Gesù, P.zza S. Onofrio 4,
00165 Roma – Aula salviati 1
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ obbligatoria la frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto sia per la didattica frontale che per il
tirocinio pratico.
La rilevazione delle presenze avverrà con idonei strumenti oggettivi. Il non adempimento di tale obbligo porterà
alla esclusione dal Master.
A conclusione del Master gli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura
richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale conseguiranno il titolo di Master
Universitario di II livello in “Dermatologia Pediatrica” - “Pediatric dermatology.
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INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
 Segreteria didattica del Master tel.+39 06 68593649 e-mail: info@scuoladipediatria.it
 www.scuoladipediatria.it
Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
Roma, 11/12/2017

F.to

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Colpani

F.to

Il Rettore
Prof. Giuseppe Novelli
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ALLEGATO A

Criteri procedure selettive di ammissione al Corso
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base della
graduatoria di merito. Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione dispone di un massimo di 15
(quindici) punti per i titoli e 5 (cinque) per l’eventuale colloquio.


Voto di finale di conseguimento del titolo di laurea:
- da 105 a 107: 1 punti
-

da 108 a 110: 2 punti

-

110 con lode 3 punti



Massimo dei voti sul titolo di Specializzazione (1 punto)





Altri titoli ed esperienze formative condotte in ambito universitario (fino a 2 punti)
Titoli ed esperienze professionali attinenti alle tematiche del master (fino a 5 punti)
Eventuali pubblicazioni (fino a 4 punti)



Eventuale colloquio max 5 punti
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