
 
 
 

      

  D.R. N. 486/2017 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

 
MASTER UNIVERSITARIO II LIVELLO “La teoria e la pratica dell’accesso VAScolare nel 

paziente in EmoDialisi (VasED) III edizione” 
 

A.A. 2017-2019 
 

 

Art. 1 - Attivazione  
 
L’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa attiva, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, la III 
edizione del Master universitario di II livello in “La teoria e la pratica dell’accesso VAScolare nel paziente in EmoDialisi 
(VasED)”. 
 
Il Master si svolge presso la sede della Scuola Superiore Sant'Anna, via Cardinale Maffi 27 - Pisa, con inizio a Marzo 
2018 e termine a Dicembre 2019.  
La lingua ufficiale è italiano. 
 
Nell’allegato A, parte integrante del presente bando, sono fornite informazioni sintetiche in merito al Master: 
 

- data inizio e data fine del Master;  
- obiettivi formativi; 
- didattica e articolazione interna; 
- numero dei Crediti Formativi Universitari (CFU) necessari per il conseguimento del titolo; 
- numero di posti disponibili; 
- termine di presentazione domanda; 
- modalità di selezione per l’ammissione; 
- contribuzione prevista per la partecipazione al Master e modalità di pagamento; 
- eventuali contributi e modalità di assegnazione. 

Art. 2 - Crediti formativi universitari 
Il conseguimento del titolo di Master dà diritto al riconoscimento di 70 crediti formativi universitari (CFU) secondo 
quanto indicato nell’allegato A). Per il conseguimento del titolo è necessaria l’acquisizione di almeno 60 crediti 
formativi. 
L’acquisizione dei crediti è subordinata al superamento delle verifiche di apprendimento, intermedie e finali, e al 
rispetto degli obblighi di frequenza previsti dal Disciplinare interno degli allievi del Master. 
 
Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del 5 marzo 2002, la frequenza di un Master universitario, in quanto 
corso con titolo finale, non rilascia crediti ECM ma esonera il personale sanitario dal conseguire ECM per l’anno di 
frequenza del Master 

Art. 3 – Obiettivi Formativi 
Obiettivo formativo del Master, in linea con l’indirizzo didattico del Gruppo di Studio degli Accessi Vascolari della 
Società Italiana di Nefrologia e dell’Italian Chapter of Vascular Access Society è fornire conoscenze, metodi e 
strumenti focalizzati su: 
 
1) Conoscenza dell’anatomia e dell’emodinamica dell’arto superiore, inferiore e dei vasi centrali 
2) Bilancio clinico e strumentale per l’impianto di catetere venoso centrale, fistola nativa o protesica 
3) Conoscenza della tecnica chirurgica nel confezionamento della FAV nativa semplice e complessa 
4) Monitoraggio e sorveglianza dell’accesso vascolare 



 
 
 

      

  
5) Approccio multidisciplinare al trattamento delle complicanze dell’accesso vascolare. 
 
L’articolazione didattica del Master dovrà garantire e stimolare nei discenti la conoscenza multidisciplinare degli 
accessi vascolari. Al termine del Master verrà richiesta un’abilità pratica nel posizionamento ecoguidato dei cateteri 
venosi centrali e nel confezionamento delle fistole semplici distali per il core curriculum nefrologico, delle FAV distali, 
prossimali e complesse per il curriculum chirurgico e l’abilità nella gestione della sorveglianza e delle complicanze 
dell’accesso vascolare per via endovascolare per il curriculum angio-radiologico. 

 

Art. 4 – Sbocchi professionali 
Obiettivo primario è di offrire le competenze ed una certificazione istituzionale per una figura professionale di 
nefrologo interventista e con competenze nel settore della diagnostica relativa all’accesso vascolare per quanto 
riguarda il curriculum nefrologico; l’acquisizione delle competenze multidisciplinari per il confezionamento e la 
gestione degli accessi vascolari in ambito chirurgico per quanto attiene il curriculum chirurgico e le competenze per  il 
trattamento endovascolare delle complicanze da catetere o da fistola arterovenosa prossimale o distale per il 
curriculum radiologico. 

Art. 5 - Didattica e articolazione interna  
Il percorso didattico del Master prevede: 

1. FORMAZIONE D’AULA. La formazione d’aula con lezioni frontali che si svolgerà con 4 cicli di 2 giorni 
ciascuna presso la Scuola Superiore. Calendario delle sessioni frontali:  

7-8 Marzo 2018 I sessione frontale 
11-12 Aprile 2018 II sessione frontale 
12-13 Settembre 2018  III sessione frontale 
24-25 Ottobre 2018 IV sessione frontale 
 

2.  FORMAZIONE FRONTALE E A DISTANZA (FAD). Tutte le lezioni tutoriali saranno rielaborate da un 
team professionale di web-master per creare lezioni FAD.  
La formazione frontale e a distanza avrà una durata complessiva di 360 ore. 
 
3. FORMAZIONE TEORICO-PRATICA. Questa sessione didattica si compone di due moduli, di cui il 
primo di simulation training (18 ore da praticare su appositi manichini ad alta fedeltà) ed il secondo di 
Applicazioni ecocolorDoppler nel mapping pre-chirurgico e nella sorveglianza della FAV (18 ore). 

6-7 Febbraio 2019 V sessione frontale teorico-pratica 
13-14 Marzo 2019 VI sessione frontale teorico-pratica 
 

4. STAGE A KM 0. La fase di formazione teorico–pratica verrà completata in strutture Ospedaliere-
Universitarie che consentano un impegno personale continuativo “a KM 0”. Questa fase di formazione teorico-
pratica con tutor verrà certificata su apposito registro presenze compilato dal discente e controfirmato dal 
tutor. L’impegno previsto sarà di 130 ore. 
 
5. STAGE IN STRUTTURE CONVENZIONATE. La fase di stage pratico prevederà il completamento 
della formazione pratica in strutture Ospedaliere-Universitarie convenzionate che garantiscano la formazione 
nel posizionamento dei cateteri venosi centrali, nel confezionamento di FAV native e protesiche. La frequenza 
presso le strutture accreditate per lo stage pratico saranno registrate e controfirmate dal tutor. L’impegno 
previsto sarà di 350 ore. 

 
Durante il percorso formativo alcune lezioni potranno essere erogate in lingua inglese. 
 
Le attività formative sono erogate con lezioni frontali ovvero attraverso altre modalità di insegnamento (es. meeting 
on-line, FAD). 
 
I diritti e doveri degli allievi del Master e i rapporti tra gli allievi e le strutture della Scuola, sono regolati dal Disciplinare 
interno degli allievi del Master e dal Disciplinare generale degli Allievi dei Master/Corsi di Alta Formazione. 



 
 
 

      

Art. 6 - Project Work 
Al termine della fase di stage i partecipanti sono tenuti a presentare un Project work sui temi oggetto dello stage, che 
sarà discusso pubblicamente e valutato da una Commissione nominata con Decreto del Rettore della Scuola 
Superiore Sant’Anna. 
La discussione del Project Work deve avvenire entro e non oltre la prima sessione utile dell’anno accademico 
successivo a quello di conclusione del Master. 
Il Project Work dovrà essere depositato in formato digitale, per la successiva pubblicazione, nell’archivio delle tesi 
online della Scuola Superiore Sant’Anna nel rispetto della tempistica indicata nel Disciplinare del Master. 
 

Art. 7 - Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di laurea magistrale (D.M.270/2004), 
laurea specialistica (D.M.509/1999), o di laurea vecchio ordinamento o titolo equipollente in Medicina e Chirurgia, 
conseguito entro il termine di scadenza del presente bando, in una Università o Istituto Universitario italiano o 
straniero di pari grado.  
La specializzazione in corso o già conseguita in Nefrologia, Anestesia e Rianimazione, Chirurgia vascolare e 
Radiologia verrà considerata nella valutazione dei titoli. 
 
Possono presentare domanda di ammissione anche i laureandi che abbiano terminato, prima dell’inizio del Master, 
tutti gli esami di profitto e che prevedano di conseguire il titolo nella sessione straordinaria dell’anno accademico 
precedente l’inizio del Master stesso. 
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del candidato per 
difetto dei requisiti prescritti. 
 

Art. 8 – Partecipazione ai singoli Moduli  
 
È prevista l’iscrizione ai Moduli II, III, IV, V, VI di candidati in possesso di curriculum vitae pertinente al percorso 
formativo. Il numero massimo di Moduli per cui è prevista l’iscrizione è di 5. La FAD non è compresa nell’iscrizione ai 
singoli moduli.  
Per ciascun Modulo sono disponibili fino ad un massimo di 10 posti. Per la partecipazione ai singoli moduli, i candidati 
devono avere gli stessi requisiti richiesti per l’ammissione al Master di cui all’art. 7. Non è prevista una selezione 
specifica. Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore alla disponibilità dei posti, sarà adottato l’ordine 
cronologico di presentazione delle domande d’iscrizione. Gli iscritti ai Moduli non potranno sostenere le prove di 
verifica intermedie e finali né svolgere lo stage. 
 
Al termine del percorso formativo, a coloro che hanno frequentato almeno 95% delle lezioni e siano in regola con la 
quota di iscrizione prevista, è rilasciato un attestato di partecipazione al/i modulo/i. 
 

Art. 9 - Domanda di ammissione 
 
Tutti coloro che intendono concorrere per l’ammissione al Master devono presentare domanda esclusivamente online 
provvedendo all’inserimento dei dati richiesti rispettivamente agli indirizzi web: 
 

 Iscrizione intero percorso : http://www.santannapisa.it/vased/domande.  
 
 Iscrizione singoli Moduli: http://www.santannapisa.it/vased_moduli/domande  

 
 
Le domande di iscrizione all’intero percorso Master e di iscrizione al II Modulo, dovranno essere presentate entro e 
non oltre il 02/02/2018.   
 



 
 
 

      

Le domande di iscrizione al III, IV, V, VI Modulo dovranno essere presentate entro e non oltre quindici giorni prima 
della data di inizio del modulo. 
 
Alla domanda deve essere allegata, in formato elettronico, la seguente documentazione: 

 
 l’autodichiarazione dei/l titoli/o di studio universitari/o; 
 elenco esami sostenuti e relative votazioni; 
 il curriculum vitae aggiornato, redatto in formato europeo; 
 fotocopia documento d’identità in corso di validità; 
 lettera di motivazione; 
 altri documenti ritenuti di interesse (es. pubblicazione, ecc..) 

 
I candidati di cui all’art. 7, sono tenuti a presentare, allegandola alla domanda di ammissione, un’autodichiarazione 
riportante le votazioni conseguite negli esami di profitto, i laureandi dovranno indicare anche la data presunta di 
conseguimento del titolo. 
Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, qualunque ne sia la 
motivazione, non saranno prese in considerazione. 
Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, 
Artt. 75 e 76 D.PR. 445/2000.  
La Scuola può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio dei Master, effettuare 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti e richiedere l’esibizione dei documenti in 
originale. In caso di false dichiarazioni, la Scuola potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del 
Rettore, l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva o dal Master, fatte salve le responsabilità penali da ciò 
derivanti. 

Art. 10 - Selezione dei candidati 
 
Il Master prevede un minimo di 10 e un massimo di 20 partecipanti. 
 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti la Direzione del Master si riserva la possibilità 
di non attivare il corso. 
 
La selezione, è effettuata da un’apposita Commissione nominata con Decreto del Rettore della Scuola Superiore 
Sant'Anna, la quale seleziona i candidati, sulla base della valutazione dei titoli attribuendo i punteggi come specificato 
nell’Allegato A, sulla base della valutazione dei titoli presentati. 
 
I titoli di studio conseguiti in una Università o Istituto Universitario italiano o straniero di pari grado sono valutati dalla 
Commissione di selezione che si riserva di richiedere eventuali integrazioni. 
 
Saranno ammessi alla frequenza del Master coloro che figurano ai primi 20 posti della graduatoria di selezione e 
hanno ottenuto una valutazione complessiva pari o superiore a 60 punti su 100; in caso di rinuncia possono 
subentrare coloro che, pur classificatisi oltre la 20a posizione, hanno ottenuto una valutazione complessiva pari o 
superiore a 60 punti su 100.  
 
In caso di ex aequo precede il candidato più giovane di età. 
 
Al termine della selezione la Scuola Superiore Sant'Anna, con Decreto del Rettore, approva gli atti di selezione e la 
graduatoria di merito in cui sono indicati i vincitori del concorso, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti e dei 
titoli dichiarati. L’esito della selezione è pubblicato sul sito web della Scuola e comunicato esclusivamente a coloro 
che risultano ammessi, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 
 
I laureandi, di cui all’art. 7, risultati idonei sono ammessi “con riserva” fino al conseguimento del titolo di laurea entro i 
termini indicati all’art. 11. 



 
 
 

      

Art. 11 – Assicurazione 
 

I candidati ammessi, che intendono partecipare al Master, devono essere in possesso di copertura Assicurativa per 
interventi chirurgici e Responsabilità Professionale Medico del SSN o libero professionista/Colpa Grave che copra 
l’intero periodo di svolgimento del Master in oggetto. I candidati ammessi alla partecipazione ai singoli moduli non 
sono tenuti ad essere in possesso di tale assicurazione.  
 

Art. 12 - Modalità di accettazione e di pagamento 
 
 
I candidati ammessi, che intendono partecipare al Master devono confermare la propria partecipazione entro il 
termine e con le modalità indicate nella comunicazione di ammissione, trasmettendo alla Scuola Superiore Sant’Anna 
– U.O. Alta Formazione i seguenti documenti: 

 conferma di partecipazione, sottoscritta dal candidato ammesso;  
 copia dell'avvenuto pagamento della I rata della quota di iscrizione o copia dell'avvenuto pagamento della 

quota di iscrizione dei singoli moduli; 
 copia della Polizza  Assicurativa per interventi chirurgici e Responsabilità Professionale Medico del SSN o 

libero professionista/Colpa Grave che copra l’intero periodo di svolgimento del Master in oggetto. 
 
Entro il termine indicato per la conferma di partecipazione i candidati ammessi in possesso di un titolo accademico 
conseguito all’estero (paesi UE e NON UE) sono tenuti a presentare, oltre la documentazione di cui al comma 
precedente: 

- copia del diploma originale di laurea tradotto e legalizzato da parte della Rappresentanza italiana competente 
per territorio del Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che rilascia il titolo, se in lingua diversa da 
inglese/francese/spagnolo/tedesco; 

- “Dichiarazione di Valore in loco” del titolo conseguito all’estero rilasciata dalle competenti rappresentanze 
diplomatiche o consolari italiane del paese in cui hanno conseguito il titolo; 

- Certificato con l’elenco degli esami sostenuti tradotto e legalizzato da parte della Rappresentanza medesima.  
 

Gli ammessi con riserva di cui all’art. 7, ultimo comma, devono presentare, entro un mese dall’acquisizione del titolo, 
alla Segreteria della U.O. Alta Formazione l’autodichiarazione del titolo universitario conseguito, a pena di esclusione. 
 
Al fine di regolarizzare la propria partecipazione al Master, gli allievi, all’inizio delle attività didattiche, devono 
consegnare alla Segreteria della U.O. Alta Formazione, una marca da bollo del valore di €16,00 da apporre sulla 
domanda di ammissione. 

  Art. 13 - Quota di iscrizione  
La quota di iscrizione al Master è fissata in € 5.000,00 (cinquemila/00): 
 

- prima rata di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) da pagare contestualmente alla ammissione al Master; 
- la seconda rata di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) dovrà essere versata entro il 31 agosto 2018. 

 
La quota è inclusiva della partecipazione a tutte le lezioni, esercitazioni pratiche, accesso alla piattaforma FAD per 
l’intero anno accademico, materiale didattico, assistenza nell’elaborazione del Project Work, servizio mensa (il solo 
pranzo durante i giorni di lezione frontale) e la marca da bollo di €16,00 che verrà apposta sul diploma. 
 
Le spese di viaggio, la sistemazione logistica e le spese di vitto sono a carico di ciascun partecipante.  
 
L’iscrizione ai singoli moduli comporta il pagamento di Euro  € 500,00 (cinquecento) per ciascun modulo da pagare 
contestualmente alla ammissione al Modulo stesso. 
 
I pagamenti devono essere eseguiti mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Scuola Superiore Sant'Anna 
presso la Banca Unicredit S.p.A. Filiale di Pisa, Piazza Garibaldi, IBAN IT 32 O 02008 14006 000401272765, con la 
causale “quota o n. rata (es. I rata) o n. modulo – Master (Inserire titolo Master) – cognome e nome allievo”. 



 
 
 

      

 
Possono essere erogati contributi a totale o parziale copertura della quota di iscrizione da parte di Enti pubblici o 
privati. L’assegnazione di tali contributi è effettuata sulla base della graduatoria di selezione o di eventuali requisiti 
richiesti dagli enti finanziatori. 

 
In caso di rinuncia alla frequenza al Master prima dell'inizio dello stesso, i candidati ammessi perdono il diritto alla 
restituzione della somma versata a titolo di I rata. 
In caso di interruzione della frequenza del Master, i candidati ammessi sono obbligati alla regolarizzazione della quota 
di iscrizione dovuta fino al momento dell'interruzione del Master medesimo.  
 
Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DLgs 68/2012 la Scuola esonera totalmente dalla quota di iscrizione gli allievi con 
disabilità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/1992, pari o superiore al sessantasei per cento ed 
applica una riduzione del 1,5% per ogni punto percentuale di invalidità a coloro che hanno riconosciuta una invalidità 
inferiore al sessantasei per cento. L’allievo che intende usufruire dell’esonero o della riduzione dovrà allegare alla 
domanda online idonea certificazione. 

Art. 14 - Titolo rilasciato 
A conclusione del Master, a coloro che hanno partecipato con regolarità e profitto all’intero programma formativo, nel 
rispetto degli adempimenti previsti dal Disciplinare, ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione, la Scuola 
rilascia, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 270/2004 e successive modifiche, il titolo di Master universitario di II livello. 
 

Art. 15 - Responsabile del procedimento concorsuale,  
trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione  

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente 
bando è il Responsabile dell’U.O. Alta Formazione - Scuola Superiore Sant'Anna – via Maffi 27, 56127 Pisa - tel. 
050/882645 - fax 050/882633 - e-mail: altaformazione@santannapisa.it.    
 
Responsabile del trattamento dati è la Sig.ra Roberta Chiordi. I dati personali forniti dai candidati verranno trattati in 
forma prevalentemente automatizzata ed in conformità all’art. 11 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) per la gestione delle procedure concorsuali. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati a 
fini di elaborazioni statistiche. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al concorso. Gli interessati 
potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. scrivendo a Ufficio Relazioni 
con il Pubblico – Scuola Superiore Sant’Anna – Piazza Martiri della Libertà 33, 56127 Pisa – email: 
urp@santannapisa.it. 

La Scuola Superiore Sant'Anna opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione 
(L.190/2012) applicando le misure individuate nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” pubblicato nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo: www.santannapisa.it 
 
 

 



 
 
 

      

 
Allegato A 
 

Master in “La teoria e la pratica dell’accesso VAScolare nel paziente in EmoDialisi (VasED)”,  
III edizione, a.a. 2017/2019 

Direttore Master Dr. Mario Meola 

Data inizio Marzo 2018 Data fine: Dicembre 2019   

Scadenza iscrizione 
intero percorso e 
Modulo II 

02/02/2018 Num massimo posti disponibili 
20 + 10 partecipanti 
singolo modulo 

Scadenza iscrizione 
singoli Moduli 
(III,IV,V,VI) 

15 giorni prima dell’inizio 
del Modulo 

Num massimo posti disponibili 10 

Obiettivi formativi 

In ottemperanza con l’indirizzo didattico del Gruppo di Studio degli Accessi Vascolari 
della Società Italiana di Nefrologia e dell’Italian Chapter of Vascular Access Society 
gli obiettivi formativi primari del Master saranno: 
 
1) Conoscenza dell’anatomia e dell’emodinamica dell’arto superiore, inferiore e dei 
vasi centrali 
2) Bilancio clinico e strumentale per l’impianto di catetere venoso centrale, fistola 
nativa o protesica 
3) Conoscenza della tecnica chirurgica nel confezionamento della FAV nativa 
semplice e complessa 
4) Monitoraggio e sorveglianza dell’accesso vascolare 
5) Approccio multidisciplinare al trattamento delle complicanze dell’accesso 
vascolare. 

Didattica e 
articolazione interna 
 

Il percorso didattico del Master è articolato in 876 ore. Il percorso didattico del 
Master si svilupperà in 21 mesi secondo il seguente programma didattico: 
 
1. FORMAZIONE D’AULA. La formazione d’aula con lezioni frontali che si 
svolgerà con 4 cicli di 2 giorni ciascuna presso la Scuola Superiore. Calendario delle 
sessioni frontali:  

7-8 Marzo 2018 I sessione frontale 
11-12 Aprile 2018 II sessione frontale 
12-13 Settembre 2018  III sessione frontale 
24-25 Ottobre 2018 IV sessione frontale 
 

2. FORMAZIONE FRONTALE E A DISTANZA (FAD). Tutte le lezioni tutoriali 
saranno rielaborate da un team professionale di web-master per creare lezioni FAD.  
La formazione frontale e a distanza avrà una durata complessiva di 360 ore. 
 
3. FORMAZIONE TEORICO-PRATICA. Questa sessione didattica si compone 
di due moduli, di cui il primo di simulation training (18 ore da praticare su appositi 
manichini ad alta fedeltà) ed il secondo di Applicazioni ecocolorDoppler nel mapping 
pre-chirurgico e nella sorveglianza della FAV (18 ore). 

6-7 Febbraio 2019 V sessione frontale teorico-pratica 
13-14 Marzo 2019 VI sessione frontale teorico-pratica 
 

4. STAGE A KM 0. La fase di formazione teorico–pratica verrà completata in 
strutture Ospedaliere-Universitarie che consentano un impegno personale 
continuativo “a KM 0”. Questa fase di formazione teorico-pratica con tutor verrà 
certificata su apposito registro presenze compilato dal discente e controfirmato dal 
tutor. L’impegno previsto sarà di 130 ore. 
 
5. STAGE IN STRUTTURE CONVENZIONATE. La fase di stage pratico 
prevederà il completamento della formazione pratica in strutture Ospedaliere-



 
 
 

      

Universitarie convenzionate che garantiscano la formazione nel posizionamento dei 
cateteri venosi centrali, nel confezionamento di FAV native e protesiche. La 
frequenza presso le strutture accreditate per lo stage pratico saranno registrate e 
controfirmate dal tutor. L’impegno previsto sarà di 350 ore. 
 
L’esame finale prevede la discussione di un project work su un caso clinico 
preparato dal candidato.  

Crediti Formativi 
Universitari (CFU)  

Il conseguimento del Master dà diritto al riconoscimento di 70 crediti formativi 
universitari (CFU). Per il conseguimento del titolo è necessaria l’acquisizione di 
almeno 60 crediti formativi. 

Criteri di selezione 
 

La valutazione dei titoli (max 100 punti) avverrà sulla base dei seguenti parametri:  
a) Titolo universitario: anni impiegati per il conseguimento del titolo, votazione finale: 
massimo punti 30 (così suddivisi: 20 per il voto di laurea e 10 per gli anni impiegati); 
b) Età anagrafica <38 anni: 10 punti 
c) Altri titoli: corsi di specializzazione e formazione post-laurea, esperienze 
lavorative, attività di ricerca, pubblicazioni ed esperienza professionale nel campo 
della medicina nefrologica: massimo punti 40 (così suddivisi: 15 per specializzazioni 
e formazione post-laurea, 10 per esperienze lavorative, 15 per lavori di ricerca); 
d) Profilo motivazionale: massimo punti 20. 
 
Saranno ammessi soltanto i candidati che avranno ottenuto nella valutazione dei 
titoli un punteggio pari o superiore a 60 punti. 

Contribuzione 
prevista e modalità 
di pagamento 

La quota di iscrizione al Master, inclusiva della partecipazione a tutte le lezioni, 
esercitazioni pratiche, accesso alla piattaforma FAD per l’intero anno accademico, 
materiale didattico, assistenza nell’elaborazione del Project Work, servizio mensa 
(il solo pranzo durante i giorni di lezione frontale) e la marca da bollo di €16,00 che 
verrà apposta sul diploma, è fissata in € 5.000,00 suddivisi in due rate : 

-  prima rata di €. 2.500,00 da pagare contestualmente alla ammissione al 
Master 

- la seconda rata di € 2.500,00 dovrà essere versata entro il 31 agosto 2018. 
La quota di iscrizione al singolo Modulo è fissata in € 500,00 da pagare 
contestualmente alla ammissione al Modulo stesso. 

Contributi e  
modalità di 
assegnazione 

 Possono essere erogati contributi a totale o parziale copertura della quota di 
iscrizione da parte di Enti pubblici o privati. L’assegnazione di tali contributi è 
effettuata sulla base della graduatoria di selezione o di eventuali requisiti richiesti 
dagli enti finanziatori 

Contatti U.O. Alta Formazione 
Email: 
altaformazione@santannapisa.it 

Tel: 
050/882645 

 
 
 
 
 
  


