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MASTER IN CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Master: prof. Guglielmi Alfredo 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno infantili  

 

Livello: II 

 

Durata: 18 mesi 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 12/20 

 

Uditori: NO 

 

Possibilità di iscrizione a Corsi singoli: NO 

 

Quota iscrizione al Master: € 3.500,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 3.516,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 64 

 

Stage: SI 

 

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

 

Frequenza obbligatoria: 80%  

 

Periodo iscrizioni: dal 27/07/2020 al 01/11/2020 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Alfredo Guglielmi e-mail: chirurgia.generale.eb@aovr.veneto.it Te.: +39 045 812 4464 - 4411  

Dott. Alberto Sartori e-mail: dott.sartori@gmail.com  

Dott. Tommaso Campagnaro e-mail: tommaso.campagnaro@aovr.veneto.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 

 

Lo scopo di questo Master è quello di dare una formazione specialistica sulla patologia e trattamento della parete 

addominale con ottenimento di titolo di Master Universitario di Secondo Livello valido per la partecipazione a 

concorsi pubblici o l'assunzione da un punto di vista chirurgico e gestionale in unità specializzate in chirurgia della 

parete addominale. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

La patologia della parete addominale è la prima patologia trattata al mondo in ambito chirurgico e in continua 

evoluzione in termini di materiali e procedure. Obiettivo formativo è fornire la conoscenza sulla gestione delle 

patologie chirurgiche della parete dell'addome attraverso formazione teorica e pratica plurispecialistica.  
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

E’ richiesta la Laurea in Medicina e Chirurgia e la Specializzazione in Chirurgia Generale o equipollenti (Chirurgie 

specialistiche). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Valutazione CV: 50% titoli e 50% curriculum professionale. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Inizio delle lezioni: dicembre 2020 

Venerdì 9.00 - 18.00 e Sabato 9.00 - 18.00 con cadenza mensile.  

Sede lezioni frontali: biblioteca Chirurgia Generale ed Epatobiliare, Policlinico GB Rossi 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Sono previste: 

- Lezioni in videoconferenza su tematiche tecniche chirurgiche su piattaforma on line condivisa; 

- Lezioni ad orari predefiniti a partecipazione multiple; 

- Lezioni pre-registrate visualizzabili on line. 

 

INFORMAZIONI SULLO STAGE 

 
Stage formativo in una delle sedi convenzionate per la chirurgia di parete: Ospedale Montebelluna (TV), Ospedale 

Santa Maria del Carmine Rovereto (TN), Ospedali Civili Brescia (BS), Ospedale San Giovanni di Dio Firenze (FI), 

Policlinico Umberto I Roma (RM), Ospedale Mondaldi Napoli (NA). 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

E' prevista una prova a conclusione di ogni modulo formativo e una prova finale a termine del master con 

preparazione di un elaborato scritto. 

 

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 

 

I laureati magistrali nell’a.a. 2019/2020 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. 2020/2021.  

Come richiedere l’incentivo: 

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

l'applicazione dell'incentivo è automatica; 

2) se la Laurea Magistrale 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 Magistrale 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 si deve dichiarare: 

1. presso quale Ateneo è stata conseguita la Laurea Magistrale; 

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 Magistrale. 

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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