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Scheda Unica del Corso di Alta Formazione 

 

 

Master di II livello in UROLOGIA GINECOLOGICA 

 

Informazioni Generali 

 
Nome del Corso: UROLOGIA GINECOLOGICA  

 

Link al regolamento didattico: 

https://www.unipg.it/files/pagine/195/sub_g2_-

_regolamento.pdf 

Regolamento in materia di corsi per master universitario e 

corsi di perfezionamento in vigore dal 5 febbraio 2015 

   

Titolo e/o certificazione rilasciata: Diploma Master 

 

Bando/Avviso: 

https://www.unipg.it/didattica/procedure-

amministrative/accesso-corsi-numero-

programmato/master?layout=concorso&idConcorso=7963 

 

Struttura proponente: Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

e Biomediche - Clinica Urologica 

 

Anno accademico: 2016-2017 / 2017-2018 

 

Area disciplinare: Area 06 

 

Livello: Secondo 

 

Direttore/Coordinatore: (INDICARE) 

 

Durata: Biennale 

 

Modalità di erogazione della didattica: Il corso di 1500 ore, 

è comprensivo di didattica frontale pari ad ore 186; 

didattica assistita o laboratoriale pari ad ore 414; tirocinio 

e/o stage ore 275; elaborato finale ore 125 e studio 

individuale sotto la guida dei Docenti ore 500 per un totale 

di 60 crediti formativi.  

 

Lingua: Italiana 

 

Costo: € 3500,00 

 

Scadenza bando/avviso: 28.2.2018  

 

Inizio e fine immatricolazione/iscrizione: 28.2.2018 – 

23.3.2018  

 

Periodo di svolgimento: ottobre 2017 – dicembre 2018 

 

Caratteristiche 

 
Obiettivi formativi e finalità: 

Il Master di II livello in «UROLOGIA GINECOLOGICA», si 

propone di fornire competenze specifiche agli specialisti in 

Urologia, in Ginecologia ed Ostetricia ed in Chirurgia generale, 

per un moderno e completo approccio alla paziente con 

affezioni pelvi-perineali, che, partendo da un completamento 

del contesto culturale, comprenda tutte le opzioni sia 

diagnostiche che terapeutiche, mediche, riabilitative e 

chirurgiche. Queste ultime, in particolare sono state arricchite 

da un cospicuo fiorire di proposte tecniche, assai differenziate 

ed ancora in continua evoluzione, anche in rapporto alle nuove 

biotecnologie. Il Master si propone quindi, in primo luogo, di 

fornire un approfondimento culturale sulle problematiche di 

fisiopatologia, anatomia funzionale, clinica e terapia ed in 

secondo luogo di offrire una aggiornata e completa 

rivisitazione sia delle tecniche e delle tecnologie diagnostiche 

che dell’ampia gamma di interventi chirurgici e riabilitativi oggi 

disponibili. I contenuti teorico-pratici degli argomenti 

necessitano di una approfondita trattazione e di una personale 

ed attiva partecipazione che solo una “full immersion” ed un 

ristretto numero di partecipanti possono consentire 

 

Sbocchi professionali: I Corsisti dopo aver ricevuto il titolo di 

Master hanno potenziato la loro attività lavorativa all’interno 

di Unità Semplici di Urologia Ginecologica, di Dipartimenti o 

di unità integrate interdipartimentali annesse anche ai 

consultori. Alcuni anno creato nell’ambito universitario 

gruppi di ricerca e di didattica con Corsi di attività elettiva 

nelle diverse Scuole di Specializzazione e nei Corsi di Laurea 

breve nelle discipline sanitarie. Alcuni Studenti hanno poi 

creato centri di Uroginecologia dedicati in Strutture 

pubbliche e private. 

  

Numero partecipanti: minimo 2 massimo 14 

 

Crediti formativi: CFU 60 



 

Master di II livello in UROLOGIA GINECOLOGICA 

 

Sito del Corso: non previsto 

  

Eventuali borse: non previste 

 

Eventuali Atenei/Enti in collaborazione: Università degli 

Studi di Firenze – Università degli Studi di Verona. 

 

 

Requisiti d'ammissione 
 

Titoli d’accesso: L’accesso al Master è riservato ai laureati 

in Medicina e Chirurgia (LM 41 e 46/S o vecchio 

ordinamento) con una delle seguenti Specializzazioni: 

Urologia, Ginecologia ed Ostetricia e Chirurgia generale. 

  

Criteri di selezione: Fino a un massimo di 5 punti per il voto 

di laurea (0,30 per punto per i pieni voti legali, 4 per i pieni 

voti assoluti, 5 per la lode) La valutazione del curriculum e 

del voto di laurea avviene in conformità ai seguenti criteri: 

• per voto di laurea inferiore a 100 punti 0; 

• per ciascun punto da 100 a 109 punti 0,30; 

• per i pieni voti assoluti punti 4; 

• per la lode punti 5; 

fino a un massimo di 8 punti per il voto di diploma di specialista 

(1 punto per i pieni voti legali, 7 per i pieni voti assoluti, 8 per 

la lode) 

• per voto di diploma di specialista inferiore a 40 punti 0; 

• per ciascun punto da 40 a 49 punti 4,5; 

• per i pieni voti assoluti punti 7; 

• per la lode punti 8; 

 

fino ad un massimo di 8 punti per il servizio di ruolo prestato 

presso strutture pubbliche;  

2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi;

fino a un massimo di 9 punti per le pubblicazioni delle materie 

attinenti all’argomento del Master. 

 

Data di selezione: da stabilire 

Didattica 
Sede di svolgimento delle attività: (INDICARE) 

 

Programmazione didattica degli insegnamenti con elenco 

dei docenti e n. CFU: (INSERIRE ELENCO) 

 

Frequenza (% obbligatorietà): (INDICARE) 

 

Stage (durata e n. CFU): (INDICARE) 

 

Prova finale (tipologia e n. CFU): (INDICARE) 

Contatti 
Nome e Cognome: Coordinatore Prof.ssa Elisabetta 

Costantini  

Ospedale Santa Maria della Misericordia - Perugia 

 

Telefono: 075 578 3742 

Indirizzo mail: elisabetta.costantini@unipg.it 

Ufficio Amministrativo di riferimento: Area formazione 

post laurea- Ripartizione didattica 

Dott.ssa Flavia Graziani tel. 075 585 6701 

 

 


