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ISCRIZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO
Il Master si attiva con un minimo di 10 e un massimo di 30
partecipanti.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata in modalità online entro e non oltre il 15/03/2016 connettendosi al sito
dell’Ateneo: http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA
STUDENTI e poi nell’ordine: CORSI POST-LAUREAM /
MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO / ISCRIZIONE ALLA
PROVA
DI
AMMISSIONE
MASTER/CORSI
DI
PERFEZIONAMENTO / COMPILA LA DOMANDA
>selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia codice corso
PJR. 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 alla E-MAIL
otorino@ptvonline.it o via fax: 06.20902930 la seguente
documentazione: curriculum vitae e autocertificazione di
laurea con indicazione dei voti riportati negli esami di
profitto e voto finale di conseguimento del titolo ( il
modulo
è
reperibile
alla
pagina
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&n
avpath=FUT&section_parent=4133)
L'ammissione al Master è subordinata all'esito positivo di
un colloquio e di valutazione del curriculum. La quota di
partecipazione è di € 2.000,00 da versare come segue: €
1.146,00 all'immatricolazione entro l’8 aprile 2016
(comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca da bollo
virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della
pergamena finale). Le rimanenti € 1.000,00 entro il 1
ottobre 2016 . 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 €
230,00 totali, pari al 5 % dell’intero contributo d’iscrizione
più l’importo di € 130,00 per il rilascio della pergamena.
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.
La frequenza è accertata tramite le firme di presenza.
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche rivolgersi a:
Segreteria del Master: tel. 0620902925 - fax 0620902930
- e-mail: otorino@ptvonline.it. Per le informazioni di tipo
amministrativo
consultare
la
pagina
web:
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&n
avpath=FUT&section_parent=4133

Finalità
Il Master si propone di rappresentare una valida risposta alle esigenze
proprie della cosiddetta sanità sul territorio.
L’importanza del Master è legata all’aumento della popolazione anziane,
delle persone con patologie croniche e all’urgenza di educare la capacità
di accogliere e prendersi cura da parte del contesto familiare e sociale,
tenendo conto dei necessari adeguamenti ambientali.
La sanità sul territorio dovrebbe essere l’espressione della priorità della
persona, del fatto che la malattia, la disabilità, la non autosufficienza sono
esperienze tipiche della condizione umana, da “vivere” quanto più
possibile nella propria realtà vitale. Di fatto non è così a causa della logica
del razionamento dei costi e di una mentalità funzionalistica.
Il Master intende fornire un’adeguata tecnica dei servizi, una formazione
socio-sanitaria volta a superare le varie forme di emarginazione al fine di
contribuire a ridisegnare una società che pone al centro l’etica dei
bisogni. La formazione teorica si completa con una forte componente
pratica attraverso l’effettuazione di stage. Il percorso formativo è
finalizzato a un rapido inserimento nel mercato del lavoro (cooperative
sociali – ASL). Il Master si svolge con il patrocinio di aziende del settore
sanitario.
Requisiti di ammissione
II Master è aperto a quanti siano in possesso di una laurea triennale delle
professioni sanitarie, laurea triennale in psicologia o laurea triennale in
sociologia.
Durata
30 week-end (venerdì-sabato): da venerdì 29 Aprile 2016 a sabato 28
Gennaio 2017.
Articolazione
Il corso si articola in 6 moduli (di 60 ore di lezione - 10 CFU ciascuno):
Modulo antropologico-etico: 60 ore di lezione – 10 CFU
Modulo medico-infermieristico e psicologico: 60 ore di lezione – 10 CFU
Modulo giuridico normativo: 60 ore di lezione – 10 CFU
Modulo politico-sociale: 60 ore di lezione – 10 CFU
Modulo di architettura e ingegneria sanitaria: 60 ore di lezione – 10 CFU
Modulo di Management socio-sanitario: 60 ore di lezione – 10 CFU
Obbligo di frequenza
È necessario frequentare almeno il 70% delle ore di attività didattica.
Il Master esonera gli operatori sanitari dall'obbligo E.C.M.
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