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Art. 1.1. - Attivazione Master di II livello 

 

Humanitas University attiva per l’anno 2018/2019, il Master di II livello in “Advanced EUS” 

diretto dal Prof. Alessandro Repici e coordinato dalla dott.ssa Silvia Carrara e dal Dott. Andrea 

Anderloni.  

Il Master, di durata annuale, si svolge in lingua inglese e prevede un impegno formativo pari a 

60 CFU.  

Il piano di studi è articolato in tre parti: 

1. La prima parte è puramente teorica, strutturata in 4 moduli di lezioni da seguire on-

line;  

2. La seconda parte comprende un periodo osservazionale in sala endoscopica e un 

training di simulazione, che avrà luogo presso il Mario Luzzatto Simulation Center;  

3. La terza parte prevede un tirocinio in sala endoscopica con un tutor dedicato a ciascun 

partecipante, che avrà luogo presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.  

La data di inizio delle lezioni è prevista per il mese di Giugno 2019. 

Il numero di posti disponibili è pari ad 8. 

Il numero minimo totale di iscritti necessario per l’attivazione del Master è fissato in 6 unità. 

L’Università si riserva di verificare se sussistano le condizioni per ampliare o restringere il 

predetto contingente di posti. 

 

Art. 1.2. - Obiettivi formativi del corso 

 

Il Master di secondo livello in “Advanced EUS” si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti le 

conoscenze mediche strumentali per il corretto utilizzo delle tecniche diagnostiche operative 

EUS e dei dispositivi per la diagnosi di vari disturbi gastrointestinali e non gastrointestinali.   

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

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

bando i candidati in possesso: 
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- della Laurea in Medicina e Chirurgia (LM – 41) con Specializzazione in Malattie 

dell'apparato digerente, Chirurgia Generale, Medicina interna o titolo equiparato ovvero 

di un titolo di  studio equivalente rilasciato da un’Università straniera. 

L’equivalenza del titolo accademico straniero è valutata dalla Commissione giudicatrice 

nominata per esaminare le domande di ammissione al Master nel rispetto della normativa 

vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso nonché dei trattati 

o accordi internazionali in materia di riconoscimento dei titoli di studio. A tal fine, l’Ateneo 

richiederà al candidato la Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle competenti 

Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.  

 

Art. 3 - Modalità di accesso e selezione   

La selezione dei candidati per l’accesso al Master, avverrà in due fasi:   

1. Una selezione per titoli, a seguito della quale verrà formulata una graduatoria di merito, 

determinata attribuendo fino a 30 punti per:  

 Votazione di laurea:   

 5 punti per votazione inferiore a 100/110; 

 8 punti per votazione compresa tra 100/110 e 110/110; 

 10 punti per votazione pari a 110/110 e lode; 

 

 Votazione di specialità: 

 5 punti per votazione compresa tra 40 e 45; 

 8 punti per votazione compresa tra 45 e 50; 

 10 punti per votazione di specialità da 50 a 70 e lode; 

 

 Pregresse esperienze in endoscopia operativa: 

 5 punti per esperienza di endoscopia operativa di I livello certificata dall’ospedale di 

provenienza; 

 8 punti per esperienza di endoscopia operativa di II livello certificata dall’ospedale 

di provenienza; 

 10 punti per esperienza di endoscopia bilio-pancreatica certificata dall’ospedale di 

provenienza. 

 

I candidati che avranno raggiunto un punteggio pari o superiore a 25/30, saranno considerati 

idonei e potranno accedere alla fase di selezione orale.  
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2. Il colloquio conoscitivo e motivazionale, che prevede l’attribuzione di un massimo di 

ulteriori 10 punti ad ogni candidato, avrà luogo nel mese di Aprile 2019. 

Tale colloquio, su motivata richiesta da parte del candidato, potrà essere svolto anche in 

modalità Skype. 

A seguito della selezione orale, verrà formulata una graduatoria finale, determinata dalla 

somma dei punti conseguiti durante le due fasi di selezione.   

 

Art. 4 - Domanda di ammissione alla selezione 

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

oltre il 31 marzo 2019 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 A) compilata, datata e firmata;  

b) Curriculum vitae e studiorum completo della esperienza clinica acquisita in 

ambito endoscopico; 

c) Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) Dichiarazione di valore in originale rilasciata dall’Ambasciata o Consolato italiano 

presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo di studio, che attesti: 

I. che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di 

conseguimento; 

II. i requisiti di accesso al corso (scolarità di base); 

III. che il titolo è abilitante all'esercizio della professione di medico nel Paese 

dove è stato rilasciato; 

IV. gli anni di durata del corso di laurea; 

https://humanitas.esse3.cineca.it/
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V. l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso 

(in mancanza di tale certificazione di autenticità, è richiesta la legalizzazione del 

titolo effettuata dalle competenti Autorità); 

e) Documentazione che attesti idonea copertura assicurativa o analogo mezzo di 

protezione per la responsabilità professionale. 

 

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 carta di 

credito del contributo alle spese di selezione fissato in € 50,00 (cinquanta/00 euro). 

 

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 le proprie credenziali.   

La mancata presentazione di uno o più documenti di cui all’Art. 4 punto 2, comporta 

l’esclusione dalla procedura di selezione al Master in oggetto. 

 

Art. 5 - Graduatoria  

I candidati sono ammessi al Master secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del 

numero dei posti disponibili.  

La graduatoria sarà pubblicata entro il   mese di Maggio 2019 sul sito dell’Ateneo alla pagina 

https://www.hunimed.eu/it/corsi/master-advanced-eus/ 

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. 

https://www.hunimed.eu/it/corsi/master-advanced-eus/
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I candidati ammessi al Master decadono qualora non si iscrivano entro i termini stabiliti per 

l’immatricolazione di cui al punto 6. In tal caso subentra il candidato successivo secondo 

l'ordine della graduatoria.  

 

Art. 5.2 – Autorizzazione temporanea attività clinica – Extra UE 

Qualora i candidati ammessi fossero cittadini extra UE o avessero conseguito il titolo in un 

Paese Extra UE, al fine di partecipare al tirocinio in sala endoscopica, previsto per la parte 

terza del Master, dovranno necessariamente ottenere l’autorizzazione temporanea allo 

svolgimento di attività clinica di medico chirurgo nell’ambito di iniziative di formazione o di 

aggiornamento presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ai sensi dell’ art. 39-ter del d.lgs 25 luglio 1998, 

n. 286, come disposto dal D.M. 10 aprile 2018 (pubblicato nella G.U. n. 154 del 5/07/2018).  

A tal fine, i candidati dovranno presentare alla scrivente Università i documenti riportati 

nell’Allegato S entro il 15 Maggio 2019. 

Per i candidati di cui sopra, la partecipazione attiva alla terza fase del Master in sala 

endoscopica per un periodo di 4 settimane, in cui i partecipanti eseguiranno la procedura EUS 

in modalità tutorata, avrà luogo solo a seguito del rilascio dell’Autorizzazione di cui al punto 

precedente.  

Qualora il Ministero della Salute non rilasci tale Autorizzazione, tali partecipanti 

prenderanno parte alla procedura EUS in qualità di observer.  

 

Art. 6 - Immatricolazione 

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

https://humanitas.esse3.cineca.it/ dal 16 maggio 2019 sino al 24 maggio 2019 pena la 

decadenza. 

Il contributo di iscrizione è pari a € 8.000,00 comprensivo delle spese per il rilascio del diploma 

originale del Master e delle spese per imposte di bollo. Il pagamento può essere effettuato in 

due momenti: 

https://humanitas.esse3.cineca.it/
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- € 6.000,00 perentoriamente al momento dell’immatricolazione; 

- € 2.000,00 al termine della seconda parte del Master. 

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 (Decreto 22 ottobre 2004, n.270, Art. 7 comma 4).  

 

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 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE 

n.679/2016 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 del procedimento è l’Avv. Alessandra Ciardo. 

Per informazioni è possibile inviare una e-mail a master@hunimed.eu. 

mailto:master@hunimed.eu

