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Art. 1 - Tipologia

L'Università degli Studi di Pavia attiva per l'a.a. 2022/23, il corso di perfezionamento in "Tropical Medicine and Point-of-Care Ultrasound. An
integrated approach" presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE.

Edizione: 1

Area di afferenza: AREA SANITARIA

Art. 2 - Obiettivi formativi del corso e sbocchi professionali

Il Corso di Perfezionamento ha lo scopo di consentire al partecipante di familiarizzare con le tecniche diagnostiche utilizzate per riconoscere varie
patologie afferenti alla medicina tropicale, con particolare riguardo all’uso di metodi point-of-care come l’ecografia. Il corso vuole formare i
partecipanti ad operare in ambiti a risorse limitate.

Il Corso è pensato per professionisti sanitari che operano nel campo della medicina tropicale e della cooperazione sanitaria, con particolare
riguardo a medici e chirurghi. Le competenze acquisite nel Corso saranno utili sia a professionisti operanti in Italia, che in campo internazionale e
in particolare in paesi a risorse limitate. I professionisti saranno in grado di diagnosticare e trattare patologie infettive e diffusive altamente
rilevanti per il contesto di applicazione del corso, con nozioni mirate alla gestione di tali patologie in contesti a risorse limitate. Il corso è pertanto
destinato a operatori sanitari interessati ad effettuare esperienze in ambito internazionale, con particolare riguardo a contesti di cooperazione
sanitaria.

Art. 3 - Ordinamento didattico

Il Corso di Perfezionamento ha durata di norma non superiore ad un anno e prevede un monte ore di 525 ore, articolato secondo la tabella
sottostante.

All’insieme delle attività formative previste corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 21 crediti formativi universitari (CFU).

I Moduli di insegnamento sono così organizzati e verranno tenuti in lingua Inglese

Nome SSD Lingua DF(h) STD(h) DAD(h) ES(h) Tot(h) CFU

Parasitic Infections in which
POCUS has a relevant role 1

MED/17 |  MALATTIE INFETTIVE Inglese 0 84 24 42 150 6

Contenuti:
• Filariasis
• Echinococcosis
• Ascariasis
• Urinary Schistosomiasis
• Intestinal  Schistosomiasis
• Toxocarosis
• Leishmaniasis
• Chagas Disease
• Amebiasis
• Malaria

Bacterial Infections in which
POCUS has a relevant role

MED/17 |  MALATTIE INFETTIVE Inglese 0 84 24 42 150 6

Contenuti:
• Tubercolosis
• Brucellosis
• Bacterial  Liver Abscess
• Melioidosis

Viral Infections in which POCUS
has a relevant role

MED/17 |  MALATTIE INFETTIVE Inglese 0 84 24 42 150 6

Contenuti:
• COVID-19
• HIV Dengue, Zika and Chikungunya
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Point of care laboratory
Diagnostics in Tropical Medicine

VET/06 |  PARASSITOLOGIA E
MALATTIE PARASSITARIE DEGLI
ANIMALI

Inglese 0 42 12 21 75 3

Contenuti:
• Viral  Infections
• Bacterial  Infections
• Parasitic Infections

PARZIALE 525 21

TOTALE 525 21

DF Didattica frontale; STD Studio; DAD Didattica a distanza; ES Esercitazione;

I seminari verranno svolti in modalità online mediante uso di apposite piattaforme (Zoom, Google Meet).

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore complessivamente previsto.

Il periodo di formazione non può essere sospeso.

Art. 4 - Attestato di frequenza

Il Direttore, a conclusione del Corso, rilascerà un attestato di frequenza agli iscritti che abbiano svolto tutte le attività e ottemperato agli obblighi
previsti.

Art. 5 - Docenti

Gli insegnamenti del corso di perfezionamento saranno tenuti da Docenti dell'Università degli Studi di Pavia, da Docenti di altri Atenei italiani e/o
esteri e da Esperti esterni altamente qualificati.

Art. 6 - Requisiti di ammissione

Il corso di perfezionamento è rivolto a chi abbia conseguito il titolo ai sensi del D.M. 270/04 in una delle seguenti classi:

(L/SNT4) Classe delle lauree in Professioni sanitarie della prevenzione
(L/SNT2) Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione
(L/SNT1) Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
(L/SNT3) Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche
(L-13) Classe delle lauree in Scienze biologiche
(LM-41) Classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia

Il corso di perfezionamento è rivolto anche a chi abbia conseguito il titolo ai sensi del D.M. 509/99 in una delle seguenti classi:

(SNT/4) Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione
(SNT/2) Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione
(SNT/1) Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
(SNT/3) Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche
(12) Classe delle lauree in scienze biologiche
(46/S) Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia

Il corso di perfezionamento è rivolto a chi abbia conseguito il diploma di laurea ai sensi degli ordinamenti previgenti in:

Medicina e Chirurgia
Scienze biologiche

Diploma universitario ai sensi della vigente legislazione purché congiunti al possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
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Il numero di iscritti massimo è pari a 20.

Il numero di iscritti minimo per attivare il corso di perfezionamento è 7.

Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente di posti.

Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, una Commissione composta dal Coordinatore/Direttore e da due
docenti del Corso effettuerà una selezione e formulerà una graduatoria di merito, espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti
criteri di valutazione:

1. Fino ad un massimo di punti 15 per voto di laurea così ripartito:

<100 -> 0 punti
da 100 a 104/110 -> 5 punti
da 105 a 110/110 -> 10 punti
110/110 e lode -> 15 punti

2. Fino ad un massimo di punti 15 attribuiti a seguito di un colloquio conoscitivo tendente a valutare l’esperienza professionale,
le motivazioni e la conoscenza della lingua inglese.

Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 6 punti.

In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti
resisi disponibili saranno rimessi a disposizione secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento dei posti stessi.

Art. 7 - Scadenza procedura on-line di iscrizione al corso

I candidati devono completare la procedura di ammissione descritta dal bando a decorrere dal 21/09/2022 ed entro il 20/01/2023.
I requisiti richiesti dal bando e allegato devono essere posseduti entro la scadenza prevista per le iscrizioni.

Art. 8 - Allegati alla procedura on-line di iscrizione al corso

I candidati devono allegare durante la procedura on line di iscrizione al Corso:
il curriculum vitae completo dell’indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione e per l’eventuale selezione.

Art. 9 - Tasse e contributi

Immatricolazione

L'iscritto al corso di perfezionamento dovrà versare per l'a.a. 2022/23 la somma di € 1.400,00 comprensiva di: € 16,00 (imposta di bollo) e €
142,00 (Spese di segreteria).

Tale importo si verserà in unica soluzione all'atto dell'immatricolazione.

Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del master mediante l'erogazione di borse di studio
finalizzate ad iscrizione/frequenza tirocini. In caso di finalizzazione dei predetti accordi, ne verrà data pubblicità sul sito del master così come
verranno pubblicati i criteri di assegnazione.

Art. 10 - Sito web e segreteria organizzativa

Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web:
http://dipclinchir.unipv.it/

Per informazioni relative all’organizzazione del corso:

http://dipclinchir.unipv.it/
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Segreteria Organizzativa

La Segreteria Organizzativa sarà collocata presso il Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche e sarà gestita da Silvia
Bensi E: silvia.bensi@unipv.it.

La persona di riferimento è è Silvia Bensi


