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MASTER IN IMAGING ONCOLOGICO EPATOBILIOPANCREATICO A.A. 2019/2020 
 

Direttore del Master: prof. Mirko D’Onofrio 

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica  

 

Livello: II 

 

Durata: annuale 
 

Posti disponibili (MIN/MAX):2/6  
 

Quota iscrizione al Master: € 1.500,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 1.516,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 60 
 

Stage: NO 
 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 
Frequenza obbligatoria: 70%  

 

Periodo iscrizioni: dal 9/9/2019 al 25/11/2019 
 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Mirko D’Onofrio Tel. +39 045 812 4301 e-mail: mirko.donofrio@univr.it 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 
L’interesse nei confronti della patologia oncologica epatobiliopancreatica è in forte aumento nella comunità 

Radiologica anche a seguito delle nuove pratiche Clinico-Chirurgiche ed Oncologiche. La richiesta di tali 

conoscenze è spesso elemento di selezione. L'acquisizione di tali conoscenze specialistiche del distretto 

epatobiliopancreatico consentirà allo specialista di proporre il proprio operato in centri di livello ad elevata 

specializzazione in campo oncologico. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Master è finalizzato alla formazione teorica e pratica all’utilizzo delle metodiche imaging per la diagnosi della 

patologia oncologica epatobiliopancreatica. Il Corso è rivolto agli specialisti Radiologi che vogliano approfondire 

le proprie conoscenze in tale settore.  

L’obiettivo specifico del Corso è quello di formare uno specialista sull'imaging oncologico epatobiliopancreatico 

che sappia sfruttare le metodiche di imaging per l’identificazione, la caratterizzazione e la stadiazione delle 

neoplasie e conosca appieno l’utilizzo delle metodiche interventistiche sia dal punto di vista diagnostico che 

terapeutico nella gestione dei pazienti affetti da patologia oncologica del distretto epatobiliopancreatico, utilizzando 

competenze e tecnologie dedicate. 

La diffusione sul territorio delle specifiche competenze contribuirà all’incremento delle diagnosi nelle diverse sedi 
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per quei pazienti che quindi afferiranno in tempi più rapidi alle strutture di riferimento. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Master di II livello occorre essere in possesso di: 

a) Laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 

del 1999 o Laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti; 

b) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

Ambito disciplinare: Medicina e Chirurgia. 

 

È necessario inoltre la Specializzazione in Radiodiagnostica e la copertura assicurativa per responsabilità civile 

professionale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
Valutazione del Curriculum Vitae. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2020. Frequenza per lo meno di tre/quattro turni, cumulabili in una settimana, 

al mese. Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. 

Sede di svolgimento: Università degli Studi di Verona - Istituto Radiologia Policlinco GB Rossi.  

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

È prevista la prova finale. 

 

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 

 

I laureati nell’a.a. 2018/2019 entro la durata normale del proprio corso di studi, anche presso altro Ateneo, hanno 

diritto all’incentivo di € 500 che viene applicato sotto forma di riduzione dei contributi di iscrizione dell’a.a. 

2019/2020.  

Come richiedere l’incentivo: 

1) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona prima dell'iscrizione alla selezione, l'applicazione 

dell'incentivo è automatica; 

2) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona dopo l'iscrizione alla selezione, è necessario scrivere una 

e-mail a segreteria.master@ateneo.univr.it; 

3) se la laurea è stata conseguita presso un altro Ateneo, bisogna inviare una e-mail a 

segreteria.master@ateneo.univr.it allegando la " dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi del DPR 

445/2000 nella quale dichiari: 

1. presso quale Ateneo è stata conseguita la laurea; 

2. di avere conseguito il titolo nei termini di durata normale del corso di studi; 

3. l'anno accademico di immatricolazione; 

4. l'anno accademico di laurea. 

Alla dichiarazione deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità. 

Per i casi 2) e 3) la richiesta deve essere inviata in fase di immatricolazione o prima dell’emissione della seconda 

rata, se prevista. 
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