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MASTER IN CHIRURGIA EPATO PANCREATICO BILIARE A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Master: prof. Claudio Bassi 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili 

 

Livello: II 

 

Durata: annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 2/5 

 

Quota iscrizione al Master: € 3.000,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 3.016,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 60 

 

Stage: NO 

 

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

 

Frequenza obbligatoria: 75%  

 

Periodo iscrizioni: dal 01/09/2020 al 13/11/2020 

 

Per informazioni sulla didattica: 

Prof. Roberto Salvia e-mail: roberto.salvia@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 

 

Formare uno specialista in chirurgia HPB in grado di utilizzare competenze e tecnologie proprie (acquisizione di un 

approccio clinico scientifico nella pratica professionale in tema di malattie HPB, safe surgery and safe anesthesia, 

elementi di diagnostica radiologica). 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Master è finalizzato alla formazione teorica e pratica in "Chirurgia epato pancreatico biliare (HPB)" per lo 

specialista in chirurgia generale che voglia approfondire le conoscenze nel settore HPB. A tal fine, il corso è pensato 

in modo da offrire ai partecipanti una formazione di alto livello specialistico, accompagnando la parte applicativa 

pratica all' approfondimento di nozioni fondamentali sugli aspetti diagnostico-clinici ed anatomo-patologici e con 

un’accurata descrizione delle strumentazioni utilizzate e della tecnologia avanzata. 

 

 

 

 

 

mailto:roberto.salvia@univr.it
mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it


 

Pag. 2 a 2 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Oltre alla Laurea in Medicina e Chirurgia, requisito di ammissione è la specializzazione in Chirurgia Generale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Fino ad un massimo di 5 punti per valutazione titoli e CV, come di seguito riportato:  

1) Se dichiarata esperienza chirurgica HPB: 1 punto;  

2) Se attività scientifica presente: 1 punto;  

3) Voto di laurea:  

- se inferiore a 100: 0 punti;  

- se voto compreso fra 100 e 109: 1 punto;  

- se voto pari a 110: 2 punti;  

- se voto pari a 110 e lode: 3 punti 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: Gennaio - Dicembre 2021. 

Sede di svolgimento: Università degli Studi di Verona. 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Prevista attività pratica durante la frequenza 

 

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 dichiari: 

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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