
.
Scheda del corso per la pubblicazione sul sito 

Titolo Chirurgia endoscopica del basso apparato urinario
Classe di studi

Sede

Le attività didattiche si svolgeranno presso i locali della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Patologia 
Umana dell’Università degli Studi di Messina, ovvero 
p re sso a l tre se d i p e r co n fe re n ze sp e c i f i ch e e 
interdisciplinari

Coordinatore  Prof. C. Magno

Segreteria
Unità Operativa Complessa di Urologia (Policlinico 
Universitario - Contesse Messina) tel.090/2217027 – fax 
0902212781 – e mail cmagno@unime.it.

Requisiti per l'ammissione
Laurea in Medicina e Chirurgia
Abilitazione all’esercizio professionale
Specializzazione in Urologia.
Conoscenza della lingua inglese

Obiettivo del corso

Il Master si propone di fornire una preparazione di alto livello nel 
campo della Chirurgia Endoscopica del Basso Apparato Urinario al 
fine di perfezionare specialisti urologi e renderli in grado di trattare 
le persone affette da una patologia del basso apparato urinario 
necessitanti di approccio chirurgico

Durata La durata del Master è di 12 mesi (1 Ottobre 2012 – 30 
Settembre2013

Scadenza domanda di 
ammissione

Saranno accolte tutte le domande che perverranno entro 60 gg. 
dalla pubblicazione del presente bando

Prove di ammissione La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli, di un 
colloquio professionale-attitudinale e di una prova di lingua inglese

Numero posti disponibili  10
Crediti  60 CFU

Costo
 Il master prevede un contributo totale pari a 3000 euro, cosi 
rateizzate: (iscrizione e prima rata 1000 euro, seconda rata al 12 
mese 1500 euro, ultima rata – al diploma, comprese le spese di 
rilascio del medesimo - 500 euro).

Data di inizio  1 Ottobre  2012

Contatti

Unità Operativa Complessa di Urologia (Policlinico 
Universitario - Contesse Messina) tel.090/2217027 – fax 
0902212781 – e mail cmagno@unime.it.

Da restituire esclusivamente in formato elettronico a master@unime.it
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