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IL RETTORE

Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7. concernenti la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;
visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e
successive modifiche e integrazioni ;
vista la Legge del 14 gennaio 1999, n.4 e in particolare l'articolo 1, comma 15.a.;
visto il D.M. del 22 ottobre, n. 270 del 2004'* Modifiche del Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" ( D.M.509/99);
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 4502 del 24 aprile 2009. come
modificato dal D.R. 3735 del 16 ottobre 2012, dal D. R. n. 1021 del 30 marzo e dal D.R. n. 2634
del 6 agosto 2015;
visto il Regolamento Master emanato con D.R. n° 2811 del 30 luglio 2012;
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
dell'Università degli Studi di Catania del 21 marzo 2016, nella quale viene approvata l'istituzione
del Master di II livello in "Medicina di emergenza-urgenza" per l'a.a. 2016/2017;
visto il verbale, trasmesso con nota prot. n. 63825 del 3 giugno 2016, con il quale il Nucleo di
Valutazione comunica che nella seduta del 31 maggio 2016 ha espresso parere positivo
all'istituzione del suddetto master;
vista la delibera del Senato Accademico del 26 luglio 2016 con la quale si esprime parere
favorevole all'istituzione del suddetto master;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 02 agosto 2016 che approva l'istituzione del
suddetto Master;
vista la nota del coordinatore del 30 settembre 2016, con la quale viene fissata la tempistica delle
varie attività del master

DECRETA

E' istituito il Master di II livello in Medicina di emergenza-urgenza" per V a.a. 2016/17.

E' emanato contestualmente il relativo bando-che sarà pubblicato nell'Albo on-line d'Ateneo- da
considerarsi parte integrante del presente decreto.

// Rettore

^G. Pigìiataro)
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Master Universitario di II livello in

MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA

BANDO

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario di
secondo livello in "Medicina di emergenza-urgenza" per l'anno accademico 2016/2017.
Il numero massimo di partecipanti è di 20 allievi. Il Master sarà attivato se si raggiungerà un numero
minimo di 10 allievi.

1. Obiettivi

L'obiettivo generale del Master è garantire l'omogeneità dei comportamenti degli operatori del
Sistema Emergenza - Urgenza nel territorio regionale e la revisione continua del livello di qualità del
servizio prestato, con l'implementazione delle Linee guida e dei protocolli operativi validati a livello
nazionale e internazionale. Il master risponde all'esigenza di regolamentare l'accreditamento e la
posizione delle figure professionali che già operano nel settore della medicina d'urgenza.

2. Prospettive occupazionali

Il master, giunto alla IV edizione, si rivolge a personale già strutturato nei settori medici di
Emergenza Sanitaria Territoriale incaricati a tempo indeterminato nelle ASP e operanti nel S.U.E.S-
118 in regime di convenzione, ad esclusione dei medici dichiarati non idonei dalla competente
commissione ministeriale.

3. Destinatari

Titolo di accesso alla partecipazione al master è il possesso di laurea in Medicina e Chirurgia.
Priorità di accesso al master sarà riservata al personale strutturato nei settori medici di Emergenza
Sanitaria Territoriale nelle ASP e operanti nel S.U.E.S- 118 in regime di convenzione ad esclusione
dei medici dichiarati non idonei dalla competente commissione ministeriale.

4. Struttura del Master

Il Master si articolerà in 1500 ore complessive, così ripartite:

• n. 437 ore di didattica frontale, esercitazioni;
• n. 300 ore di stage per la formazione extra aula;
• n. 763 ore di studio personale;

Le attività d'aula saranno articolate in moduli formativi ciascuno comprendente sia lezioni teoriche
sia svolgimento di esercitazioni durante le sessioni di laboratorio. Le lezioni in aula occuperanno un
monte ore di circa 18 ore settimanali e si terranno presso l'aula di Medicina Interna dell' Ospedale
Cannizzaro. La frequenza è obbligatoria. È consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte
ore complessivo delle attività previste dal master.
Il Master consente di acquisire 60 crediti formativi.
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5. Insegnamenti didattici

LTJTv^ ?ÌdattÌCa,dC! MaStCr èartìcol,ltB in InseSn^nti, per un totale complessivo di 437ore di attività d'aula, secondo la seguente ripartizione:
Insegnamentol: Principali tecniche di rianimazione cardio-polmone™
Tematiche:

Conoscenze di base sulle principali tecniche di rianimazione
Tecniche di rianimazione cardio-polmonare.
Insegnamento 2: Quadri clinici di chirurgia d'urgenza
Tematiche:

Monitoraggio del paziente traumatizzato
Gestione del pazientenel trauma center
I traumi chiusi dell'addome e del torace.
Insegnamento 3: Diagnostica dei miariri clinici complessi in emergenza
Tematiche: n

Approccio alle sindromi cardiorespiratorie complesse
Approccio clinico alle malattie metaboliche in emergenza
Approccio clinico-strumentale alle malattie renali
Gestione dell'insufficienza renale acuta
Gestione dell'insufficienza renale cronica

TemftìZ^0 * Appr°CCÌ° Ctin,V° «"""«"ale ""» «"?«ostica cardinv^m^ in *m^n„
L'ecocardigrafia in rete nell'area dell'emergenza territoriale
Aspetti organizzativi della cardiologiainterventistica in emergenza
Malattie dell'apparato cardiovascolaRE
L'ictus nel Dipartimento di Emergenza
Insegnamento5: Diagnostica per immagini in emergAn™
Tematiche:

Diagnostica per immagini in emergenza
Diagnostica ecodoppler delle vasculopatie
Diagnostica ecografica delle patologie toracico-addominali

6. Sede formativa

Il Master si svolgerà nell' aula di Medicina Interna dell' Ospedale Cannizzaro, opportunamente
attrezzata per le essenze specifiche delle singole tematiche del master. PP°««°am<=nte

7. Modalità di ammissione

XS^SET '° "*** ^ PreSentare ^^ •!—U-ta coUegandosi
v^"plrtaUsf^ntì"rrir»Pa8r de,rU™tà dì Catani* www.unict.it, dovrà cliccare su.lavoce rottale studenti e rispettare le seguenti indicazioni:

*Z£ZEZ££X!^per tutti co,oro che non sono in possesso deI p'n e
• ^ssLtt&s^r "Prove di ammissione" stoì—

insenre nel modulo on-line tutti i dati richiesti; n
• verificare la correttezza dei dati inseriti econfermare; l fjj^

%



VISA oMASTERCARD ^ Pa8amentl on-line") con carta di credito
Il versamento presso gli sportelli della BANCA UNirRFnrr ~ . •

dX~aS.S7^ran,en,° C°n n,°dalÌtà dÌVS"e*<"*-•»*—* Pena Pesc.usi.ne
Sw" ""C Pr°Ve *SUb0rdina,,' " -""• carneo,. deua tassa entro ,e « 23.59 de, 28

DOCTIMFNTI DA AU.tr.lnr
SOLO FORMATO Pnir

- Ricevuta di pagamento di € 40,00*.
- Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del-

*'5£$P" "D-hiarazione di Valore" (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario

- Si-Xe^XoSrvalido-debitameme sottoscritt°e —* <«
- Fotocopia del Codice Fiscale.
- Curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo.

TrfoV^T** T *™borsabiIe in «» ^ esclusione e/o mancata attivazione

Comedi Gestione de. Master di cui«J^dSt^aT''''^*"^ *'
aSESS!SS5t£r"-posseduti *"*data di ••—d" •—p-
8 Informativa sul trattamento dei dati personali

n'^C^ re,atÌva ^amento dei dati personali dei candidati (art. 13 del dlss del 30/06/01
n. 196 Codice in materia dei dati personali") si rimanda all'Alieni ^7 l!8 30/06^presente bando. ' nmanaa ali Allegato 1 che fa parte integrante dei

9 Selezione e formazione della graduatoria

lA^sszzssr **se,ezione ~ apossess°dei,a *— •« ««i
A- t£,d!,cehPl!!am1f!fÌOne 1laJfon"a2Ìone ««» graduatoria avverrà in base ai titoliA. t.tol, d.ch.arat. nella domanda d. ammissione verranno assegnati iseguenti punteggi:

•'^sn2?^,s!tr,ìafs-pSo-is-"punti 'da 103 a«* 2da• per la tes, di laurea su temi attinenti gli insegnamenti del Master fino tpwm 6; Q
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• per ulteriori titoli di studio (seconda laurea, specializzazione, dottorato di ricerca) fino apunti

• documentata esperienza in attività attinenti gli insegnamenti del Master, progetti formativi per
soggiorni presso altre Università, per studi etirocini attinenti gli insegnamenti del Master (non
saranno prese in considerazione le esperienze di tirocinio svolte nell'ambito dei corsi di
studio), punti 1per ciascun periodo non inferiore amesi sei con un massimo di punti 5-

• .punrir210111' SdentÌflChe pertinenti le tematiche oggetto del Master: fino ad un massimo di
• Servizio atempo nel SUES-118 punti 1per ciascun anno

OTEsXa PUnteg8Ì° comP,essiV0' P™a»*à l'anzianità di servizio atempo indeterminato nel
La graduatoria verrà pubblicata entro il 7dicembre 2016 nel sito web d'Ateneo-www unict it -
seguendo il percorso: didattica/ master e corsi speciali.

10. Quota di partecipazione e modalità di versamento
La quota di partecipazione al Corso èstabilita in Euro €2358.00 cosi ripartiti

• MUn°n!r8;00 fT du VÌSCTìzime taIe imPorto comprende €202,00 per tassa d'iscrizione, €140 per tassa diritto allo studio e € 16,00 per marca da bollo virtuale, € 500 00 1* nuota di
partecipazione ; ' H

• Euro 750,00 (2A quota di partecipazione) entro il 30 aprile 2017.
• Euro 750,00 (3A quota di partecipazione) entro il 31 luglio 2017

La quota dovrà essere versata per intero anche in caso di abbandono del corso.

11. Iscrizione

Entro il termine del 19 dicembre 2016, tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno
s^e™eaTmoda„S!Z'0ne *^^ "^^^ *'"* relativa ^ utilizzala

• on-line collegarsi al "Portale Studenti"
• effettuare il login

• entrati nella home page personale cliccare sulla voce "Immatricolazione" e seguire le
indicazioni per l'immatricolazione B

• effettuare la conferma dei dati;

• 19 dE^hL"^'0 T "• versament0 deIla *** di iscrizi°ne di €858,00, da pagare entro il
19 dicembre 2016 esclusivamente presso gli sportelli della BANCA UNICREDU o on line

MAsScAJ©ntÌ' C'ÌCCand° SU' SetVÌZÌ0 "Pa8amenti on-line") «» «*«« di ««•*> VISA o
Non èconsentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena
l'esclusione dalla partecipazione alle prove •"arcate, pena
Umancato pagamento entro il termine sopra indicato equivale arinuncia all'iscrizione al corso
d. stud.o ecomporta, pertanto, la perdita del diritto di ammissione al corso.
Laseconda e la terza quota di partecipazione al master entrambe di €750,00 potranno essere versate
mediante dispostone di versamento generata dall'Ufficio Master deirAreT dXoidX
dell Umverstta d. Catama (095/7307954/998/953) e pagata esclusivamente presso una qualksi
agenz,a della BANCA UNICREDIT E' possibile effettuare il pagamento or, line £"portes"uden
chccando sul Servizto "Pagamenti on-line" con carta di credito VISA oMASTERCARD

12. Valutazione degli allievi
//; itinere

Durante il percorso formativo gli allievi dovranno superare una prova volta averificare le conoscenze
relatwe ai modul. affrontati. Tali verifiche potranno avere carattere multidisciplmare conoscenze
Finale. /~
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Aconclusione del Master, ciascun allievo dovrà sostenere un esame, che consiste nella discussione di
un project workj cui temi principali saranno concordati con il Comitato Scientifico in relazione al
periodo di stage finale.

Al completamento del corso degli studi, sulla base dei risultati degli esami relativi ai diversi moduli
deUa prova finale edel giudizio espresso dalla Commissione per la valutazione finale, viene conferito
i Diploma di Master Universitario di secondo livello in "Medicina d'emergenza-urgenza" con
1 attribuzione di 60 crediti formativi.

13. Stage

Il Master prevede 300 ore di Stage da svolgersi all'interno di strutture che operano nell'ambito della
medicina d'urgenza presso cui gli allievi potranno mettere in pratica le competenze acquisite in aula
Durante queste attività i corsisti saranno seguiti direttamente dai responsabili delle strutture coinvolte
allo scopo di individuare esviluppare le attitudini di ogni singolo allievo. Obiettivo dello stage è lo
sviluppo di un Project Work, che sintetizzi e dimostri le capacità acquisite dall'allievo durante il
Master.

I tirocini si svolgeranno pressole strutture:
- Azienda Ospedaliera Cannizzaro

- Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele

Non èprevisto alcun rimborso spese per lo svolgimento dello stage.
14. Comitato di gestione

II comitato di gestione è composto
NOME e COGNOME

1. Lorenzo Malatino

( coordinatore)
2.Pietro Castellino

3. Salvatore
Signorelli
4. Alfredo Galassi

Santo

5. Francesco Purrello

SSD

MED09

MED09

MED09

MED11

MED09

Ateneo /

struttura di

appartenenza

UniCT

UniCT

UniCT Medicina Clinica e
Sperimentale

UniCT

UniCT

Dipartimento

Medicina Clinica e
Sperimentale
Medicina Clinica e
Sperimentale

Medicina Clinica e
Sperimentale
Medicina Clinica e
Sperimentale

15. Norme comuni

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno informarsi presso la Segreteria organizzativa del
Master tei. 095/7262582.

16. Responsabile del procedimento
Ai sensi dellai legge«241/1990, responsabile del procedimento èla dottssa Venera Fasone, funzionario
responsabile dell Ufficio Master dell'Università degli Studi di Catania, venera.fasone@unict.it.

Il Coordinatore

Prof .L. Malatino

\

Il Rettore

^of.G.Pignata

IlDirettore/generale
Dott^F. P#toghese



MASTER EMERGENZA URGENZA

Catania,^) settembre 2016
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Alla c.a. del dott.
Giuseppe Caruso

Area della Didattica
Università degli Studi diCatania

Oggetto: Bando Master di II livello in "Emergenza -Urgenza"a.a. 2016/17

„sottoscritto Prof. Lorenzo Ma.atino coordinatore ^^*2ff^SSL
Urgenza, in relazione alla definizione del prossimo bando del Master in oyy
quanto segue:
- ScadenzaBando: 28/11/2016;
- Modalità di selezione: titoli;
- Pubblicazione graduatoria: 07/12/2016;
- Termine per l'iscrizione: 19/12/2016;
- Inizio corso: febbraio 2017;
- Sede delle attività didattiche: Ospedale Cannizzaro Tel 095/7262582)'
- Sede Segreteria didattica (Ospedale Cann.zzaro via Messina 829 -Tel. 095/7262. i).
- Responsabile del procedimento: Dottssa Venera Fasone

Cordiali saluti

Il Coordinatore
Prof Lorenzo Malatino.



Allegato n. 1

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196
"Codice in materia di dati personali"

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alPammissione dei candidati alla prova di
selezione per le immatricolazioni al Master Universitario di II livello in "Medicina di Emergenza -
Urgenza" a.a 2016/2017 e alla redazione della graduatoria di merito connessa alla prova medesima.

Modalità del trattamento e soggetti interessati.
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CEA nella
persona del Presidente e da unità designate dallo stesso Presidente tra il personale del medesimo
Centro.

La graduatoria di merito, costituita con riferimento ai codici identificativi della prova e il punteggio
conseguito, è pubblicata sul sito web dell'Università di Catania, http://wrvvw.unict.it/

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in
graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Titolare del trattamento dei dati:

Università degli Studi di Catania, nella persona del Magnifico Rettore
Piazza Università, 2 - Catania

Responsabile del trattamento dei dati (art.29 del "Codice in materia dei dati personali"):
• Presidente del CEA, designato dal Titolare del trattamento dei dati;
• unità di personale del CEA, designati dal Presidente del CEA, in qualità di incaricati del
trattamento dei dati;
• responsabili del procedimento, nominati dal Rettore di ciascuna università, rinvenibili nel
rispettivo bando di concorso.

Diritti di cui all'art. 7 del d.lg. 196/2003: (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità' e modalità' del trattamento;
e) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,



eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché' pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


