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Art. 1 - Attivazione Master di II livello 

Presso Humanitas University è attivato, per l’A.A. 2016/2017, il Master di II livello in “LASER 

IN CHIRURGIA UROLOGICA” diretto dal prof. Giorgio Ferruccio Guazzoni. Il Direttore è 

coadiuvato nelle sue funzioni organizzative dai dottori Alberto Saita, Ivano Vavassori e 

Massimo Lazzeri. 

Il Master è di durata annuale e si svolge in lingua italiana. 

La data di inizio delle lezioni è prevista per il mese di settembre 2016. 

Il numero di posti disponibili per l’ammissione al Master è determinato in 8. 

 

Obiettivi formativi del corso e sbocchi professionali 

La chirurgia laser in urologia, introdotta a partire dalla fine degli anni ’80 nell’armamentario del 

chirurgo e dell’urologo, ha un vasto ambito di applicazione che spazia su tutta la patologia di 

interesse della specialità: dal trattamento dei calcoli urinari al trattamento dell’ipertrofia 

prostatica benigna, ai tumori dell’urotelio e del pene. L’utilizzo del laser conferisce all’ambito 

disciplinare urologico una peculiare caratteristica ovvero quello di andare a costituire una 

disciplina in continua evoluzione che ha visto, negli ultimi anni, non solo un aumento di 

interesse per il peso socio-economico delle problematiche in studio, ma anche l’affermarsi di 

una nuova figura professionale che assuma competenze specialistiche tecnico-operativo. 

L’urologo che si dedica alla chirurgia laser, nella realtà attuale, si configura come un esperto di 

riferimento e si avverte quindi la necessità che nel suo bagaglio culturale, siano presenti 

nozioni e competenze di chirurgia laser, tali da renderlo in grado di rispondere in modo 

adeguato alle nuove esigenze cliniche del 21° secolo. 

Il Master Universitario di II livello in Chirurgia Urologica Laser intende fornire agli specialisti in 

Urologia, le competenze necessarie per un moderno e completo approccio al paziente con 

affezioni urologiche, che, partendo da un completamento del contesto culturale, comprenda 

tutte le opzioni terapeutiche e la conoscenza dello strumentario adeguato. A partire dai primi 

anni del secolo, l’urologia ha visto un progressivo arricchimento di proposte tecniche, assai 

differenziate ed ancora in continua evoluzione. 

Il Master si propone quindi, in primo luogo, di fornire un approfondimento tecnico-culturale sui 

temi di fisica dell’energia laser, fisiopatologia, anatomia chirurgica endoscopica, clinica e 

terapia chirurgica laser ed in secondo luogo di offrire una aggiornata e completa rivisitazione 

sia delle tecniche e delle tecnologie attualmente disponibili  

I contenuti teorico-pratici degli argomenti necessitano di una approfondita trattazione e di una 

personale ed attiva partecipazione che solo una “full immersion” ed un ristretto numero di 

partecipanti possono consentire. 

Il settore disciplinare occupazionale di riferimento è quello della patologia chirurgica 

dell’apparato urogenitale ed in particolare l’insieme delle affezioni del rene e dell’uretere 



 

(calcolosi e tumori superficiali), delle vie escretrici e della vescica (tumori superficiali), della 

prostata (ipertrofia prostatica benigna), dell’uretra (stenosi) e del pene (trattamento del 

carcinoma penieno). 

 

La figura professionale formata nel Master può trovare sbocco nella branca di urologia. In 

particolare sarà in grado di offrire prestazioni endourologiche che necessitano l’utilizzo del laser 

per il trattamento di varie patologie.  

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione di cui al presente 

bando i candidati in possesso di: 

- Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia - Classe LM-41 (DM 270/2004) o di Laurea 

Specialistica in Medicina e Chirurgia - Classe 46/S (DM 509/99) oppure di Laurea in 

Medicina e Chirurgia precedente al DM 509/99; 

- Diploma di Specializzazione in Urologia 

I candidati, inoltre, devono essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, 

dell’iscrizione all’Albo Professionale e di apposita assicurazione da presentare al momento 

dell’immatricolazione. 

 

Art. 3 - Modalità di accesso 

Per l’acceso è prevista una selezione per titoli ed eventuale colloquio a seguito dei quali verrà 

formulata una graduatoria di merito determinata sulla base dei criteri di valutazione definiti 

dalla Commissione di valutazione nominata con Decreto Rettorale. 

In funzione del numero di domande pervenute l’eventuale colloquio potrebbe essere preceduto 

o sostituito da una prova scritta. 

 

Art. 4 - Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere presentata entro e non 

oltre il 9 giugno 2016 seguendo la procedura online descritta di seguito: 

1. Effettuare la registrazione al sito di Humanitas University all’indirizzo: 

https://humanitas.esse3.cineca.it/ (a seguito della registrazione il candidato riceve una 

username e una password da utilizzare per accedere alle aree riservate del sito); 

2.  Entrare nell’area riservata del sito utilizzando la username e la password ricevute a seguito 

della registrazione, e completare la candidatura allegando la documentazione elencata di 

seguito in formato .pdf (ciascun file non deve eccedere i 2 MB): 

a) Domanda di ammissione (Allegato 1) compilata, datata e firmata; 

b) Breve Curriculum vitae e studiorum; 

https://humanitas.esse3.cineca.it/


 

c) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le dichiarazioni riportate nella domanda di ammissione (Allegato 1) assumono valore 

sostitutivo di certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

I dati inseriti possono essere modificati fino al momento della presentazione della 

candidatura.  

3.  A seguito dell’invio della candidatura il sistema, in automatico, genera una email di 

conferma del ricevimento della candidatura e richiede il versamento tramite MAV o carta di 

credito del contributo alle spese di selezione fissato in € 50 (comprensivo di bollo). 

Tale contributo non è rimborsabile e deve essere versato entro e non oltre il termine fissato 

per la presentazione delle domande di ammissione. 

La candidatura è considerata perfezionata solo a seguito del pagamento del contributo alle 

spese di selezione. E’ possibile verificare l’avvenuto pagamento accedendo all’area riservata 

del sito con la propria username e password. 

La mancata presentazione di uno o più documenti di cui al punto 2, comporta l’esclusione dalla 

procedura di selezione. 

 

Art. 5 - Graduatoria di ammissione 

I candidati sono ammessi al Corso secondo l'ordine della graduatoria di merito fino alla 

concorrenza del numero dei posti disponibili. A parità di punteggio nella graduatoria viene data 

priorità al candidato di minore età. 

La graduatoria degli idonei viene pubblicata sul sito dell’Ateneo alla pagina 

http://www.hunimed.eu/it/master-laser-in-chirurgia-urologica/ 

Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai candidati vincitori e dalla data 

della sua pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni. 

I candidati ammessi al Corso decadono qualora non si iscrivano entro i termini stabiliti per 

l’immatricolazione. In tal caso subentra il candidato successivo secondo l'ordine della 

graduatoria.  

In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione 

dei candidati secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento posti. 

 

Art. 6 - Immatricolazione 

I candidati ammessi al Master devono procedere all’immatricolazione tramite la procedura 

https://humanitas.esse3.cineca.it/ entro i termini pubblicati sul sito internet del Corso pena la 

decadenza. 

Il contributo di iscrizione è pari a € 6.000,00 comprensivo delle spese per il rilascio del diploma 

originale del master e delle spese per imposte di bollo. Tale importo può essere versato in due 

http://www.hunimed.eu/it/master-laser-in-chirurgia-urologica/
https://humanitas.esse3.cineca.it/


 

rate, di cui la prima di importo minimo pari a € 3.000,00 entro la data di immatricolazione e la 

seconda a saldo entro e non oltre il 10 gennaio 2017. 

Per quanto concerne la copertura assicurativa il candidato dovrà presentare, all’atto 

dell’immatricolazione, copia di apposita polizza assicurativa. 

In caso di rinuncia di un partecipante prima dello svolgimento del 25% dell’attività di 

formazione, può subentrare il primo degli esclusi. La rinuncia non dà diritto alla restituzione dei 

contributi versati. 

 

Art. 7 - Obblighi di frequenza e conseguimento del titolo 

La frequenza al Master è obbligatoria. Con l’attestazione della frequenza uguale o superiore al 

75% delle ore di attività del master e il superamento della prova finale, sono riconosciuti 60 

CFU (Crediti Formativi Universitari), corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo (attività 

formative previste dal piano didattico di ciascun corso, integrate con l’impegno da riservare 

allo studio e alla preparazione personale) ed è rilasciato il diploma di Master Universitario di II 

livello. 

 

Art. 8 - Decadenza dai benefici e cause di esclusione 

Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di 

idonei controlli, la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, l’Università 

si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati 

forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso e all’eventuale 

gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 

Responsabile della procedura di selezione di cui al presente bando è la dott.ssa Paola 

Antonicelli. 

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente i numeri 02.82.24.3777 - 5777 - 2249 

o inviare una email a master@hunimed.eu. 

mailto:master@hunimed.eu

