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MASTER IN CHIRURGIA TROPICALE E DELLE EMERGENZE UMANITARIE A.A. 2019/2020 
 

Direttore del Master: prof. Roberto Salvia 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno Infantili 

 

Livello: II 

 

Durata: annuale 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 4/12 

 

Quota iscrizione al Master: € 5.000,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 3.016,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€ 2.000,00 entro il 31/3/2020. 

 

CFU: 63 
 

Stage: si 
 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana e in lingua inglese. 

 

Frequenza obbligatoria: 80%  

 

Periodo iscrizioni: dal 18/11/2019 al 7/1/2020 

 

Per informazioni sulla didattica:  
Prof.ssa Elda Baggio Tel. 00393485521282 studio + 39 045 8124603 e-mail: elda.baggio@univr.it 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 
All'interno di organizzazioni umanitarie internazionali (MSF, ICRC, Emergency, Handicap Internazionale, Unicef, 

Nazioni Unite…). 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

1. Conoscenze: Il Master punta a fornire le conoscenze chirurgiche "allargate", indispensabili per coloro intendono 

fornire la propria attività chirurgica in un contesto a risorse limitate o durante emergenze umanitarie. 

2. Abilità: Obiettivi pratici: safe surgery and safe anaesthesia (WHO guidelines); elementi di diagnostica radiologica 

ed ecografica (ECO fast - truck); elementi di semeiologia medica e chirurgica; gestione del politrauma, dei traumi 

toraco-addominali aperti e chiusi, del trauma cranico in contesto disagiato e senza immagini, delle emergenze 

ginecologiche e ostetriche con indicazioni al taglio cesareo e all’isterectomia e relative tecniche chirurgiche; cateteri 

e drenaggi in emergenza; ortopedia d’urgenza. 

3. Competenze: consentire l’apprendimento e l’autonomia di esecuzione: del Taglio Cesareo; di esecuzione 

dell’isterectomia; di gestione del paziente ustionato; di esecuzione dei trapianti di cute; di esecuzione nelle fratture 

degli arti inferiori e superiori (apparecchi gessati, trazioni, chiodi endomidollari e fissatori esterni). 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia e diploma di specializzazione. 

 

Titolo preferenziale diploma di specialità di area chirurgica in: Chirurgia generale; Ginecologia e ostetricia; 

Ortopedia; Urologia; Chirurgia pediatrica; Chirurgia plastica e ricostruttiva; Chirurgia vascolare; Neurochirurgia. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

5 punti al diploma di specializzazione di area chirurgica e 5 punti a precedenti esperienze di cooperazione. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Didattica teorica: tre settimane di lezione dal lunedì al sabato compreso, dalle 8 alle 19 (17-22 febbraio 2020; 23-

28 marzo 2020; 4-9 maggio 2020) una settimana per i corsi certificati di rianimazione dell’adulto (ALS) e di 

rianimazione del bambino (pALS) (1-6 giugno 2020). 

Didattica pratica: un mese almeno di stage (periodi più lunghi sono possibili in relazione al desiderio dello studente) 

presso l’ospedale di Mutoyi (Burundi) gestito dal VISPE di Milano. È anche possibile, per coloro che ne abbiano i 

pre-requisiti che il periodo di formazione pratica avvenga presso una delle missioni di Medici Senza Frontiere. 

 

INFORMAZIONI SULLO STAGE 

 

Didattica Pratica: un mese almeno di stage (periodi più lunghi sono possibili in relazione al desiderio dello studente) 

presso l’ospedale di Mutoyi (Burundi) gestito dal VISPE di Milano. È anche possibile, per coloro che ne abbiano i 

pre-requisiti che il periodo di formazione pratica avvenga presso una delle missioni di Medici Senza Frontiere, per 

coloro che lo desiderano viene fatta la selezione direttamente presso la sede di MSF a Roma. 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Questionario di valutazione dell'apprendimento ottenuto alla fine di ogni settimana di lezione.  

Discussione di tesi di Master finale. 

 

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 

 

I laureati nell’a.a. 2018/2019 entro la durata normale del proprio corso di studi, anche presso altro Ateneo, hanno 

diritto all’incentivo di € 500 che viene applicato sotto forma di riduzione dei contributi di iscrizione dell’a.a. 

2019/2020.  

Come richiedere l’incentivo: 

1) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona prima dell'iscrizione alla selezione, l'applicazione 

dell'incentivo è automatica; 

2) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona dopo l'iscrizione alla selezione, è necessario scrivere una 

e-mail a segreteria.master@ateneo.univr.it; 

3) se la laurea è stata conseguita presso un altro Ateneo, bisogna inviare una e-mail a 

segreteria.master@ateneo.univr.it allegando la " dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi del DPR 

445/2000 nella quale dichiari: 

1. presso quale Ateneo è stata conseguita la laurea; 

2. di avere conseguito il titolo nei termini di durata normale del corso di studi; 

3. l'anno accademico di immatricolazione; 

4. l'anno accademico di laurea. 

Alla dichiarazione deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità. 

Per i casi 2) e 3) la richiesta deve essere inviata in fase di immatricolazione o prima dell’emissione della seconda 

rata, se prevista. 
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