
Il Master verrà accreditato per l’attività 
formativa per un totale di 60 CFU.
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Master di II Livello in 
Andrologia Clinica

Selezione dei candidati

L’ammissione al master avviene previa 
valutazione de curriculum e dei titoli prodotti 
dai candidati, finalizzata a verificare la loro 
validità rispetto al livello del Master . Al 
termine della valutazione, verrà redatta una 
graduatoria di merito degli ammessi secondo 
l’ordine decrescente della valutazione 
complessiva assegnata a ciascun candidato.

Quota di Iscrizione

La quota di iscrizione individuale prevista è di 2000 
euro, da versare in due rate; la durata del corso è 

annuale. Saranno ammessi un minimo di 10 ed un 
massimo di 20 iscritti

https://web.unicz.it/uploads/2020/
02/avviso-x-pubblicazione-bandi-corsi-

alta-formazione.pdf

Domanda di Ammissione

La domanda dovrà essere compilata online a partire dal 20/02/2020 al 
27/03/2020 sul sito:

http://web.unicz.it/uploads/2020/02/bando-master-2019-2020.pdf 

IL MASTER AVRA’ INIZIO IN MAGGIO 2020

Obiettivi
Il master ha come obiettivo principale la formazione di figure professionali competenti ed
esperte nell’ambito della Andrologia Medica. Attraverso la partecipazione al Master, il
laureato viene inserito in un contesto didattico multidisciplinare e di eccellenza volto al
raggiungimento di una preparazione specifica e adeguata nell'ambito della Andrologia.

Progetto Formativo
Il progetto formativo, rivolto specificatamente alle professioni mediche ed a figure
specialistiche provenienti dalla confluenza tra discipline come la Endocrinologia, la
Ginecologia e la Urologia, coinvolgendo tra i propri partner Istituzioni di prestigio quali
le facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma La Sapienza e la Università di Catania

Destinatari
Il Master è rivolto a chi possiede una Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

Organizzazione Didattica del Corso
Il corso si svolgerà presso le aule del Campus di Germaneto (lezioni frontali
previste al primo ed ultimo mercoledì del mese , durata totale 8 ore) ed avrà una
durata di dodici mesi. La parte pratica verrà svolta presso gli ambulatori ed i
laboratori della UOC di Endocrinologia (centro di Andrologia regionale
accreditato SIAMS). 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
dedicate alla prova finale. Le restanti ore saranno impiegate per le seguenti
attività formative: attività interattive con i docenti, congressi, ricerche
bibliografiche.


