Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”

Master di II livello in

“Terapia intensiva e subintensiva pediatrica” III edizione
(A.A. 2021/2022)

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina;
VISTO il D.M. 509/99 e il D.M. 270/04 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo attualmente vigente aggiornato con D.R. 1636 del 22 luglio
2015;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei corsi di alta formazione approvato con D.R. n. 1463 del 7 giugno
2020;
VISTO il D.D., prot. nr. 59697 del 06.05.2021, con il quale il Direttore del Dipartimento di Patologia Umana
dell’Adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi” ha approvato il rinnovo del Master di II livello in “Terapia intensiva e subintensiva pediatrica - III Edizione”, per l’A.A. 2021/22 e il piano dei crediti
formativi;
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione che in data 05.05.2021 (Prot. n. 60731 del 10.05.2021) ha deliberato di esprimere parere favorevole all’attivazione del Master di II livello in “Terapia intensiva e
subintensiva pediatrica- III Edizione”;
VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi
di Messina del 17.05.2021 con le quali viene rinnovato il Master di II livello in “Terapia intensiva e
subintensiva pediatrica- III Edizione” ;

VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 1235 - prot n. 73291 del 08.06.2021, con cui è stata approvata la richiesta
di rinnovo del Master di II livello in “Terapia intensiva e subintensiva pediatrica- III Edizione” per
l’anno accademico 2021/2022 e la nomina della Prof.ssa Eloisa Gitto, afferente al Dipartimento di
Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”, quale Direttore dello stesso master;
VISTO l’art. 15 della Legge n. 183/2011 (Legge Stabilità per il 2012) “Norme in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive”;
VISTA la direttiva del Ministro della Pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 prot. 0061547
del 22.12.2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”;

RENDE NOTO
che l’Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G.
Barresi”- ha rinnovato l’attivazione per l’anno accademico 2021/2022 il Master di II livello in “Terapia intensiva e subintensiva pediatrica- III Edizione”.
FINALITA’:
Il Master ha lo scopo di realizzare un percorso formativo di alta specialità per la stabilizzazione ed il trattamento delle patologie critiche che richiedono supporto intensivo delle funzioni vitali in età pediatrica. Al termine del programma di formazione, i partecipanti avranno sviluppato competenze specifiche di valutazione,
trattamento, gestione delle emergenze-urgenze pediatriche. Il master di II livello in Terapia Intensiva e Subintensiva Pediatrica- III edizione- può essere utile al pediatra ed ai medici interessati alle urgenze-emergenze
chiamati a soccorrere un bambino in condizioni critiche. In particolare i partecipanti saranno in grado di:
•

Riconoscere il bambino critico ed approcciarlo in modo corretto per stabilizzare le sue funzioni
vitali

•

Conoscere le più importanti urgenze pediatriche ed il loro trattamento secondo la medicina basata
sull’evidenza

•

Intercettare precocemente il peggioramento clinico per prevenire l'arresto cardiocircolatorio

•

Eseguire un supporto vitale sia di base che avanzato

•

Eseguire un corretto approccio al dolore procedurale e da patologia

•

Conoscere i principali problemi di tossicologia, di urgenze metaboliche, allergologiche, nefrologiche, gastroenterologiche, neurologiche ed endocrinologiche

•

Conoscere le modalità diagnostiche e di gestione del bambino traumatizzato

•
•
•

Saper gestire il bambino chirurgico critico nella fase pre e post operatoria
Conoscere le principali modalità di ventilazione invasiva e non invasiva
Acquisire competenze nella gestione degli accessi vascolari

OBIETTIVI SPECIFICI:
Il master di Terapia Intensiva e Subintensiva Pediatrica può essere utile sia al pediatra che svolge quotidianamente il suo lavoro in ospedale, in particolare in Pronto Soccorso Pediatrico, nelle sale di degenza o di terapia
intensiva pediatrica sia ad anestesisti, medici dell’urgenza territoriale che vengono chiamati a soccorrere un
bambino in condizioni critiche. Scopo di questa formazione specialistica è fornire al medico una valida conoscenza della Terapia Intensiva e Subintensiva pediatrica attraverso azioni formative formali e non formali. Per
“formazione non formale” si intende quella attuata principalmente per affiancamento in contesto assistenziale
e tesa a conseguire l’apprendimento di abilità tecnico-operative. Per “formazione formale” si intende quella
proposta da docenti universitari competenti, che produca esiti verificabili e certificabili. Il master infatti è
fortemente caratterizzato da una metodologia didattica altamente pratico/applicativa, dove ad una formazione
frontale corrispondono svariate attività interattive e di gruppo che permetterà agli allievi di gestire in prima
persona casi clinici complessi, stimolando una discussione con spirito costruttivo e di collaborazione tra gli
allievi e i docenti.

OBIETTIVI DIDATTICI:
Il Master di Terapia Intensiva e Subintensiva Pediatrica si propone di formare una “figura professionale” di
Intensivista Pediatra in grado di fornire una qualificata assistenza alla popolazione di pazienti pediatrici critici,
con particolare interesse alla patologia respiratoria, cardiovascolare, neurologica, renale, gastrointestinale, metabolica, infettiva, alla traumatologia, analgo-sedazione pediatrica, chirurgia neonatale e pediatrica, oltre che
alla terapia intensiva post-chirurgica. Avere conoscenze aggiornate, abilità tecniche adeguate e conoscere le
dinamiche del team che lavora in emergenza sono elementi che questo master può fornire con il risultato di
migliorare l'approccio al bambino critico.
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL MASTER:
Il calendario si articolerà in moduli di didattica frontale teorico-pratica che verranno svolti in gruppi di 2-3
giorni al mese, presso la UOC di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale ed in aule/laboratori dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria “G. Martino” (AOU). I moduli saranno espletati in lezioni teoriche frontali ed in
laboratori pratici: Patologia respiratoria, cardiovascolare, neurologica, renale, gastrointestinale, metabolica,
infettiva ed allergologica, traumatologia, analgo-sedazione pediatrica, chirurgia neonatale e pediatrica, terapia
Intensiva post-chirurgica. L’attività pratica si svolgerà secondo specifica turnazione (da determinare successivamente) dei partecipanti al Master, in piccoli gruppi, presso l’UOC di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale
dell’AOU “G. Martino”.
E’ prevista l’esecuzione di una prova finale del Master, consistente nella discussione di un elaborato (tesi)
scritto. Le attività avranno inizio dal mese di febbraio 2022.
PERCORSO E CREDITI FORMATIVI:

N.

Modulo

1

Patologia respiratoria

2

3

4

5

6

Obiettivi formativi specifici e
contenuti

Diagnosi e gestione delle principali problematiche respiratorie
dal neonato all’adolescente
Tecniche di ven- Apprendimento delle principali
tilazione mectecniche di ventilazione assistita.
canica
Patologia cardi- Riconoscimento, valutazione e
ovascolare
trattamento dei disturbi cardiocircolatori.
Patologia neuro- Riconoscimento,
valutazione
logica
globale e trattamento delle problematiche neuromuscolari che
richiedono cure intensive.
Traumatologia
Gestione acuta del trauma/politrauma

Patologia neona- Riconoscimento,
valutazione
tale
globale e trattamento delle problematiche neonatologiche che
richiedono cure intensive.

SSD

Ore
fron
tali

Tot.
ore
(*)

CF
U

12

Studio
individuale
138

MED/38

150

3

MED/38

12

138

150

3

MED/38

10

90

100

2

MED/38
MED/37
MED/39

15

85

100

2

MED/38
MED/21
MED/36
MED/20
MED/33
MED/38
MED/36

20

130

150

3

20

80

100

3

7

Patologia Infettiva e Allergologica

8

Patologia Gastrointestinale

9

Vie aeree

10

Tecniche di
Emodinamica
Tossicologia
d’urgenza
Patologia Renale tecniche di
emofiltrazione
Umanizzazione

11
12

13
14

Analgo-Sedazione Pediatrica

15

Terapia Intensiva post-chirurgica
Patologia Metabolica
Patologia specialistica – Chirurgia neonatale
e pediatrica
Miscellanea

16
17

18

Valutazione e trattamento della
sepsi, meningite e complicanze
infettive.
Gestione dello shock anafilattico.
Riconoscimento e trattamento
delle principali patologie gastrointestinali che richiedono assistenza intensiva.
Gestione avanzata delle vie aeree.
Tecniche di emodinamica.

MED/38

15

35

50

2

MED/38

5

45

50

2

MED/38
MED/20
MED/38

10

90

100

2

5

20

25

1

Principi e gestione delle principali tossicosi.
Valutazione
e
trattamento
dell’insufficienza renale acuta.

MED/38

10

40

50

2

MED/38

8

42

50

2

Principi di umanizzazione in terapia intensiva
Principi di analgo-sedazione, valutazione, monitoraggio del paziente e gestione delle complicanze.
Principi e gestione del paziente
critico nel post-operatorio.

MED/38

5

45

50

2

MED/38
MED/41

4

21

25

1

MED/38

10

40

50

2

Principi e gestione delle principali malattie metaboliche.
Patologia specialistica

MED/38

5

45

50

2

MED/38
MED/20

20

80

100

3

Rianimazione cardiopolmonare
Accessi vascolari

MED/38
MPSI/01

20

80

100

3

1450

40

TOTALE

ATTIVITA’ DI STAGE
Struttura

Obiettivi formativi specifici e contenuti

UOC di Patologia Neonatale e TIN del Policlinico
Universitario “G. Martino” di Messina

Apprendimento delle tecniche di ventilazione assistita, trattamento delle urgenze del paziente critico e gestione
delle patologie associate.

Ore

CFU

150

20

Il Master ha la durata di 12 mesi, per un totale di 60 CFU ed è articolato in complessive di 1600 ore
di attività. Per ogni modulo didattico ciascun allievo sarà sottoposto ad una fase di verifica di profitto
degli apprendimenti.

DESTINATARI
Il Master è rivolto a coloro che siano in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia. Per essere ammessi al
Master, i candidati dovranno presentare un Curriculum Vitae con descrizione dell’attività assistenziale e scientifica svolta. Costituisce requisito preferenziale per l’ammissione il possesso di uno dei seguenti titoli: Diploma
di Specializzazione in Pediatria oppure in Anestesiologia e Rianimazione oppure in Medicina d’Urgenza. Il
numero degli ammessi al Master universitario in Terapia Intensiva Pediatrica è fissato in 20. Il numero minimo
degli iscritti, sotto il quale il Master non verrà effettuato è 10.
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a corsi di Laurea, di Specializzazione, di Dottorato, di Perfezionamento
od ad altri Master, anche di altro livello, di Università italiane od estere.
SITO WEB DEL MASTER:

https://www.unime.it/it/corsi-di-alta-formazione
ORGANI DEL CORSO
Direttore del master:
Prof.ssa Eloisa GITTO, Professore Ordinario in Pediatria, SSD MED/38, Dipartimento di Patologia umana
dell'adulto e dell'età evolutiva "Gaetano Barresi", Direttore della U.O.C. di Patologia Neonatale e TIN
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” - Messina. Tel. 0902213100, Cell. 3358455289;
egitto@unime.it
Cognome e Nome
Gitto Eloisa

Qualifica
Professore
Ordinario

SSD
MED/38

Dipartimento
Patologia Umana dell’Adulto e
dell’età evolutiva “G. Barresi”

Comitato tecnico-scientifico:
Cognome e Nome

Qualifica

SSD

Dipartimento

Gitto Eloisa

Professore Ordinario

MED/38

Carmelo Romeo

Professore Ordinario

MED/20

Calabro’ Maria Pia

Professore Associato

MED/38

Patologia Umana
dell’Adulto e dell’età
evolutiva “G. Barresi”
Patologia Umana
dell’Adulto e dell’età
evolutiva “G. Barresi”
Patologia Umana
dell’Adulto e dell’età
evolutiva “G. Barresi”

Componente Esterno
Corsello Giovanni

Professore Ordinario

MED/38

Università degli Studi di
Palermo

UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA:
Struttura: Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”
Referente: Avv. Francesco Siracusa
REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
Possono presentare istanza di candidatura, per l’ammissione al Master, gli interessati che siano in possesso,
alla data di pubblicazione del presente avviso, dei seguenti requisiti di ammissibilità:
-

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.

Costituisce requisito preferenziale per l’ammissione il possesso di uno dei seguenti titoli: Diploma di Specializzazione in Pediatria oppure in Anestesiologia e Rianimazione oppure in Medicina d’Urgenza. E' ammessa
l'iscrizione di specialisti stranieri comunitari ed extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di
soggiorno per motivi di lavoro o di studio. L'iscrizione degli specialisti stranieri extracomunitari residenti
all'estero è regolata dalle norme vigenti. I cittadini italiani e quelli comunitari o extra comunitari, in possesso
di titolo accademico straniero, che non sia già stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno,
ai fini dell'ammissione al Master, fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di partecipazione alla
prova di ammissione.
Possono partecipare alla selezione ed essere ammessi alla frequenza con riserva del Master anche coloro che
sono candidati a conseguire il titolo richiesto per l’accesso. In caso di esito positivo della selezione, tali candidati potranno perfezionare l’iscrizione al Master, a condizione che conseguano il titolo richiesto nell’anno
accademico 2020/2021.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata elettronicamente, utilizzando esclusivamente il modulo disponibile all’indirizzo online https://unime.esse3.cineca.it e seguendo le istruzioni ivi riportate.

E’ previsto un contributo di partecipazione pari a € 50,00 da pagare al termine della procedura,
tramite il sistema PagoPa. La quota di iscrizione è rimborsata esclusivamente nel caso di non attivazione del corso.
La procedura di partecipazione alla selezione sarà attiva per a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito www.unime.it e fino al 30 novembre 2021. Scaduto tale periodo il
collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda di partecipazione.
Le domande pervenute dopo questo termine o prodotte e/o pervenute con diversa forma o che risultassero
incomplete saranno escluse.
Non saranno, in alcun caso, ammesse integrazioni alla documentazione dopo la scadenza del bando.
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare unicamente in formato pdf i documenti richiesti
secondo quanto specificato:

-

-

-

Curriculum vitae in formato europeo, attestante i dati anagrafici, i titoli professionali e di studio, gli
incarichi svolti e le esperienze maturate (pubblicazioni scientifiche, esperienze professionali e formative pertinenti le tematiche del Master, ecc.), reso in forma di autocertificazione e firmato in ogni
pagina. Tale curriculum vitae dovrà riportare l’indicazione del voto finale di laurea e la data di conseguimento (nel formato gg/mm/aaaa). Il curriculum dovrà contenere la formula di cui agli artt. 38-46
del D.P.R. 445/2000, con espressa indicazione della consapevolezza del dichiarante delle sanzioni di
cui all’art. 76 per dichiarazioni mendaci e che tutti i dati contenuti nel curriculum nonché le attività,
le esperienze e gli incarichi svolti corrispondono al vero;
Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la laurea posseduta con indicazione
del voto finale;
Documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione (ad es. eventuali pubblicazioni
e/o altri titoli, attività svolte, ecc.) da produrre nel rispetto dei criteri richiamati dai recenti interventi
normativi al D.P.R. 445/2000;
Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità;

I candidati in possesso di un titolo accademico straniero dovranno presentare, entro il termine ultimo previsto
per l’immatricolazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri, la
documentazione indicata al successivo punto “MODALITA’ DI ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE”.
Le informazioni trasmesse dai candidati saranno oggetto di approfondita verifica da parte degli uffici competenti ai fini della verifica della corrispondenza al vero.
I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento dei predetti requisiti.
I candidati diversamente abili dovranno eventualmente specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi
della vigente normativa, l’ausilio necessario nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame, allegando la relativa certificazione.
L’inserimento di dati non veritieri nella domanda di partecipazione comporterà l’esclusione dalla graduatoria
finale e l’automatica decadenza d’ufficio dall’eventuale iscrizione, fermo restando le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Delle autocertificazioni, secondo quanto espressamente previsto negli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (autocertificazione) e ss.mm.ii., possono avvalersi anche:
- i cittadini comunitari;
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani (nello specifico: titolo conseguito presso un Ateneo italiano).
MODALITA’ DI SELEZIONE

Il master prevede un numero minimo di 10 studenti iscritti e un numero massimo di 20.
Qualora il numero di domande di partecipazione superi il massimo previsto, verrà svolta una procedura di selezione degli allievi da parte di una commissione esaminatrice designata dal Comitato Tecnico-Scientifico. Dopo una verifica preliminare dei requisiti di ammissione, verrà stilato un elenco
degli ammessi alle prove di selezione che sarà pubblicato tramite affissione presso i locali del Dipartimento di Patologia umana dell'adulto e dell'età evolutiva "Gaetano Barresi", UOC di Patologia Neonatale e TIN, pad. NI, 4° piano. La selezione per l’ammissione avverrà in base ai titoli e ad un colloquio. Saranno ammessi al Master coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano
collocati in posizione utile nella graduatoria di merito compilata secondo l’ordine decrescente della
valutazione complessiva assegnata a ciascun candidato. In dettaglio, verranno assegnati:
-

Per la laurea fino ad un massimo di 5 punti, in base alla votazione: Punti 1 da 103 a 104; 2 da 105 a 106; 3 da
107 a 108; 4 da 109 a 110; 5 per 110 e lode.

-

Per la tesi di laurea su temi attinenti agli insegnamenti del Master fino a 5 punti.
Per la tesi di specializzazione su temi attinenti agli insegnamenti del Master fino a 5 punti.
Per ulteriori titoli di studio (seconda laurea, dottorato di ricerca) fino a 5 punti.
Documentata esperienza in attività attinenti agli insegnamenti del Master, progetti formativi per soggiorni
presso altre Università: punti 1 per ciascun periodo non inferiore a 6 mesi con un massimo di 5 punti.
Pubblicazioni pertinenti alle tematiche oggetto del Master: fino ad un massimo di 5 punti.
Esito del colloquio di selezione sostenuto: fino a 10 punti.

Per un massimo complessivo di 40 punti.
A parità di punteggio complessivo, la graduatoria verrà determinata sulla base dell’età dei candidati,
dal più giovane al più anziano (art. 2 comma 9, L. 16/06/1998 n. 191).
In caso di rinuncia verranno ammessi i candidati che seguiranno nella graduatoria di merito, fatta
salva la possibilità si rispettare l’obbligo di frequenza minima del corso.
Il colloquio di selezione si terrà presso la sala riunioni, pad. NI piano 4°, in data da concordare.
I candidati ammessi riceveranno, inoltre, dalla segreteria del Master formale comunicazione a mezzo
telefonico o per e-mail. In caso di rinuncia, i posti liberi saranno assegnati in base allo scorrimento
della graduatoria.
Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento. I
candidati assenti alla prova saranno considerati rinunciatari alla selezione, anche nel caso in cui l’assenza derivi da forza maggiore.
I candidati con disabilità, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 e i soggetti destinatari della
legge n. 68/1999, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alle proprie esigenze, riguardo l’ausilio
necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere l’eventuale prova di ammissione.
La graduatoria ufficiale sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web dell’Università degli
Studi di Messina, www.unime.it.
Entro tre giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno proporre motivato reclamo
da inoltrare in doppia copia al Direttore del Master presso il Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e
dell’Età evolutiva “G. Barresi”.
Saranno ammessi i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si collocheranno in posizione utile nella graduatoria compilata dalla Commissione.
A parità di merito tra i candidati risultati idonei sarà data la preferenza al più giovane di età.
In caso di rinuncia verranno ammessi i candidati che seguiranno nella graduatoria di merito, fatta salva la
possibilità si rispettare l’obbligo di frequenza minima del Corso.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE
I candidati ammessi al Master dovranno immatricolarsi dalla data di pubblicazione dell’elenco delle ammissioni fino al 15/01/2022.
Il candidato che ha partecipato a più selezioni e si è collocato in posizione utile in più graduatorie, deve procedere all’iscrizione esercitando il diritto di opzione per uno dei Master/Corsi a cui risulta ammesso dalla data
di pubblicazione dell’elenco delle ammissioni fino al 15/01/2022. Il mancato perfezionamento dell’iscrizione
al corso prescelto comporta la decadenza dell’ammissione in tutti i corsi in cui il candidato risultava ammesso.
I candidati dovranno utilizzare la procedura di iscrizione predisposta dall’Amministrazione, disponibile sul
sito https://unime.esse3.cineca.it, comprensiva delle dichiarazioni richieste dal Bando e dal Regolamento in

materia di autocertificazione e corredata dagli allegati. La procedura per l'iscrizione dovrà essere completata
nei termini prescritti, pena l’esclusione.
I candidati in possesso di titolo accademico estero, conseguito in Paesi UE dovranno allegare alla domanda di
iscrizione:



certificato/i del titolo/i posseduto/i con allegata una traduzione, in lingua italiana o inglese, dichiarata
conforme al testo a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero.

I candidati in possesso di titolo accademico estero, conseguito in Paesi NON UE dovranno allegare alla domanda di iscrizione:

1. certificato/i del titolo/i posseduto/i con allegata una traduzione, in lingua italiana o inglese, dichiarata
conforme al testo a cura delle competenti Rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero;
2. dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
all’estero, attestante la durata del Corso di studio unitamente all’elenco degli esami sostenuti con la
relativa votazione ed il valore accademico del titolo nel Paese che lo ha rilasciato.
I candidati in possesso di titolo conseguito all’estero, che non dovessero produrre la documentazione richiesta
al momento dell’immatricolazione, saranno immatricolati con riserva e saranno esclusi dal Master/Corso, qualora non provvederanno a consegnare tale documentazione entro 10 giorni dall’inizio del corso e/o a seguito
di verifica, qualora il titolo prodotto non risulti conforme ai requisiti richiesti dal presente bando.
I cittadini non comunitari dovranno inoltre consegnare copia di regolare permesso di soggiorno entro i 10
giorni successivi all’inizio delle attività dottorali.
L’inserimento di dati non veritieri nella domanda di iscrizione comporterà l’esclusione dalla graduatoria finale
e la decadenza d’ufficio.
In tal caso, l’Amministrazione Universitaria ha il diritto di recuperare gli eventuali benefici concessi e di non
rimborsare le tasse pagate. La dichiarazione mendace, oltre alle sanzioni penali previste, potrà comportare per
il soggetto coinvolto azioni di risarcimento danni da parte dei contro interessati.
Scaduti i termini per la proposizione di eventuale reclamo la segreteria didattica del Corso procederà ad inviare
a ciascun candidato ammesso al Corso apposita comunicazione a mezzo e-mail e contestualmente il candidato
comunicherà l’accettazione a partecipare al Master nonché l’impegno alla frequenza a tempo pieno alle attività
di Master. Gli ammessi che non perfezioneranno l’iscrizione entro il termine previsto dal presente bando saranno considerati rinunciatari e ad essi subentreranno i candidati successivi secondo l’ordine in graduatoria.

TASSE
La somma totale per l’iscrizione è di € 2.000,00 (in duemila/00) e sarà comprensiva anche del 15% dovuto
all’università quale contributo generale.
Tale somma deve essere versata, pena esclusione dal master, in n. 3 rate secondo le seguenti scadenze:
-

la prima rata pari a € 1.000,00, comprensiva del 15% dovuto all’Università quale contributo generale,
entro l’ultimo giorno utile per l’immatricolazione;
la seconda rata pari a € 500,00 entro il 30 aprile 2022;
la terza pari a € 500,00 entro il 30 giugno 2022.

Il mancato pagamento delle eventuali rate successive comporta l’esclusione dal master. Non è previsto rimborso delle tasse pagate in caso di ritiro.

INCOMPATIBILITA’

Ai sensi dell’art. 19, comma 8 del Regolamento didattico dell’Ateneo di Messina, lo studente non può essere
iscritto contemporaneamente a due Corsi di Studio.
FREQUENZA E PROVA FINALE
La frequenza al Corso è obbligatoria nella misura minima del 75% della durata complessiva del corso e il suo
accertamento avrà luogo mediante il controllo delle presenze. Sono ammesse assenze fino ad un massimo del
25% della durata complessiva del corso. Gli allievi che superino la percentuale di assenze sopra riportata o si
rendano inadempienti agli obblighi assunti decadono da ogni diritto e non verranno ammessi all’esame finale.
Il calendario sarà comunicato dal Direttore del Corso prima dell’inizio del corso.
Sede prevalente di svolgimento delle attività didattiche è presso il Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto
e dell’età evolutiva “G. Barresi” – U.O.C. di Patologia Neonatale e TIN dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” - Messina.
Agli studenti del Corso si applicano le disposizioni di legge e di regolamenti riguardanti gli studenti universitari, fatte salve eventuali modifiche e novità legislative in materia.
La prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite per l’ottenimento del titolo di
Master di II livello in “Terapia intensiva e subintensiva pediatrica - III Edizione” sarà condotta da una Commissione esaminatrice composta dai componenti del CTS o da un’apposita commissione individuata dal Direttore del Corso di concerto col Direttore di Dipartimento. All’allievo che abbandonerà il corso saranno
comunque riconosciuti gli specifici crediti universitari maturati durante il percorso realizzato e sulla base di
periodiche verifiche di accertamento delle competenze acquisite.

TITOLO CONSEGUITO
A conclusione del Master, agli iscritti che hanno svolto le attività ed adempiuto agli obblighi previsti, verrà
rilasciato, secondo la normativa vigente, un diploma di Master di II livello in “Terapia intensiva e subintensiva pediatrica - III Edizione, attivato dall’Università degli Studi di Messina. Il rilascio della pergamena
avverrà previa richiesta in bollo dell’interessato e il pagamento della relativa tassa.
ULTERIORI INFORMAZIONI
La sede didattica del Corso è presso il Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G.
Barresi” – U.O.C. di Patologia Neonatale e TIN dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” - Messina. Il referente amministrativo è il Sig. Angelo Alessandrino, tel. 090 221 2252 – Cell. 333 3111467 – email: angelo.alessandrino@unime.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali dei candidati sarà effettuato con modalità conformi al Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personali 679/2016 e la relativa informativa consultabile in fase di presentazione della
domanda, e comunque disponibile nella sezione privacy di Ateneo raggiungibile al link
http://www.unime.it/it/ateneo/privacy.

NORME FINALI
L’Università si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente avviso, in relazione
a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga
alcuna pretesa o diritto. Ogni comunicazione agli aventi diritto sarà a carico del Coordinatore del Master.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Regolamento ed alle disposizioni interne dell’Università degli Studi di Messina oltre che disposizioni vigenti in materia.

IL PRESENTE BANDO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIALE.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Eugenio Cucinotta
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