
Master di II livello in: 
ANDROLOGIA e SEMINOLOGIA 
Anno Accademico 2017/2018 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL MASTER 
Il master si propone di fornire competenze sugli aspetti andrologici in campo biochimico, biologi-

co, genetico, istologico, embriologico, statistico-epidemiologico, sulla diagnostica di laboratorio e 

strumentale in andrologia, sulla diagnostica e clinica endocrino-andrologica e uro-andrologica, 

sugli aspetti andrologici della medicina della riproduzione, sugli aspetti psicologici della patologia 

andrologica per acquisire, al termine del corso, autonoma capacità clinica nello specifico settore.  

NUMERO DI POSTI E REQUISITI DI ACCESSO 
È previsto un numero minimo di 10 iscritti. Possono partecipare al concorso di ammissione al Master di Andrologia lau-

reati in Medicina e Chirurgia, Biologia, Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (esclusivamente per il corso 

di laurea in Biotecnologie Mediche) o titolo equipollente in base al vecchio ordinamento. 

COSTO 
Il pagamento di €2000 dovrà essere effettuato presso qualsiasi filiale del Gruppo UniCredit, in 

unica soluzione, o in due rate, entro la data indicata nel Bando, mediante apposito modulo, sca-

ricabile dal sito www.infostud.uniroma1.it. La frequenza al Master esonera dall’obbligo 

dell’ECM (Educazione Continua in Medicina) per i partecipanti al Master che operano all’inter-

no del SSN. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL MASTER 
Il master si svolgerà presso i laboratori, ambulatori e reparti della Sezione di Fisiopatologia Me-

dica ed Endocrinologia (Policlinico Umberto I) del Dipartimento di Medicina Sperimentale ed 

avrà la durata di dodici mesi (pari a 60 CFU). L’attività formativa è pari a 1500 ore di impegno 

complessivo, di cui almeno 300 ore dedicate all’attività di didattica frontale e 100 ore destinate 

alla prova finale. Le restanti ore saranno impiegate per attività interattive con docenti, congres-

si, ricerche bibliografiche. 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
L’ammissione al Master avviene previa valutazione dei titoli prodotti dai candidati. 

DOMANDA E DATA DI SCADENZA 
La domanda di partecipazione, unitamente agli allegati, e alla copia del bollettino di pagamento 

della tassa di accesso deve pervenire entro il termine perentorio del 31 gennaio 2018 a mano o 

mediante agenzia di recapito (posta celere), a: Prof. Francesco Lombardo, Sez. Fisiopatologia 

Medica ed Endocrinologia - Dipartimento di Medicina Sperimentale – Az. Policlinico “Umberto 

I” - Università di Roma“Sapienza” - Viale Regina Elena, 324 - 00161 Roma. 

ISCRIZIONE 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito della Sapienza 

www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/master almeno 20 gg 

prima della scadenza per il pagamento della quota di iscrizione. 

INFORMAZIONI 
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta a:  

Prof. Francesco Lombardo 

e-mail: master-andrologiaseminologia@uniroma1.it 


