Master Universitario di II livello in
Il master avrà inizio nel mese di Dicembre
2018 e terminerà nel mese di Dicembre 2019.

Le lezioni si svolgeranno di norma il ve-

in collaborazione con

nerdì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e il
sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30 presso la sede dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico.

Anno Accademico 2018/2019
I edizione
La quota di partecipazione al Master è
di € 3.800,00, da versare a favore della Fondazione
Universitaria “Foro Italico”, secondo le seguenti
modalità:
1° rata: € 1.800,00 al momento dell’iscrizione;
2° rata: € 1.000, 00 entro il mese di febbraio;

06 36733 210/326

3° rata: € 1.000, 00 entro il mese di giugno.
È prevista una quota di € 60,00 per la domanda di

info@fondazioneuniroma4.it

ammissione. Tale quota non sarà in nessun caso rimborsata.

www.uniroma4.it

DURATA E SEDE
Lo studente dovrà svolgere un tirocinio
ore nel quale potrà applicare sperimentalmente le

Gli obiettivi formativi del Master in Car-

conoscenze e le competenze acquisite durante il per-

diologia dello Sport promosso dall’Università degli

corso formativo.

Studi di Roma “Foro Italico” in collaborazione con

Coloro che abbiano maturato altre co-

il Policlinico Casilino di Roma e la Federazione Me-

noscenze, competenze e abilità professionali, certifi-

dico Sportiva Italiana sono finalizzati all’acquisizione

cate ai sensi della normativa vigente in materia,

di conoscenze specifiche per la formazione di una

all’interno di contesti attinenti al corso di studio,

figura professionale che sia in grado di operare efficacemente nell'ambito della valutazione clinica e dia-

Il Master ha durata annuale per un totale

possono richiedere il riconoscimento e la convalida

gnostica della popolazione sportiva affetta da patolo-

di 60 CFU. Le attività didattiche si svolgeranno me-

dei crediti relativi al Tirocinio. Questi ultimi stu-

gie cardiovascolari.

diante lezioni frontali, integrate con attività di ricerca e

denti saranno tuttavia tenuti a redigere una relazione

approfondimento su tematiche specifiche del corso.

sull’attività svolta presso la struttura nella quale sono

Sono previste inoltre testimonianze di personalità del

impiegati, illustrandone la pertinenza con gli obietti-

mondo della cardiologia dello sport di livello nazionale

vi formativi del corso master.

Il Master consentirà di integrare le compe- e internazionale.

Le strutture sanitarie che ospiteranno i

tenze del medico finalizzate ad operare nell’ambito di

tirocinanti saranno individuate tra gli ambulatori ed i

strutture e servizi di Medicina dello sport, con l’ac-

laboratori del Centro Universitario di Medicina dello

quisizione di competenze specifiche nell’ambito della

Sport e dell’Esercizio fisico dell’Università Foro Ita-

Cardiologia dello Sport.

lico e del Presidio Ospedaliero Policlinico Casilino
La partecipazione al Master è riservata ai

di Roma - Divisione di Cardiologia, le quali mette-

laureati in Medicina e Chirurgia. Costituisce titolo

ranno a disposizione dello studente le risorse di cui

preferenziale di accesso possedere la specializzazione

dispongono affinché questo possa redigere un rap-

in Medicina dello Sport e/o in Cardiologia.

porto sull’esperienza realizzata, anche finalizzandola

all’elaborazione del progetto finale.

