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Il Rettore 
Visto il D.M. n.509 del 3/11/99; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 
visto il regolamento emanato da questa Università per corsi di Master 
universitario; 
visto il proprio decreto n. 220 del 11/02/04 con cui veniva istituito per l’anno 
accademico 2003-2004 il Master di II° livello in “Urologia Ginecologica”; 
vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 21/10/04 
con cui veniva approvata la riedizione del Master suddetto; 
visto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione sulla riedizione del Master 
in “Urologia Ginecologica” espresso in data 5/11/2004; 
vista la convenzione fra l’Università degli Studi di Perugia, l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università 
degli Studi di Verona per l’attivazione della seconda edizione del master in 
“Urologia Ginecologica” sottoscritta in data 13 gennaio 2005; 

DECRETA 
Art.1 

E’ attivata per l’anno accademico 2004-2005 presso la Clinica Urologica ed 
Andrologica dell’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, l’Università degli Studi di 
Firenze, l’Università degli Studi di Verona la II° edizione del Master di II° 
livello in “Urologia Ginecologica”. 
Il Master si propone di fornire un approfondimento culturale sulle 
problematiche di fisiopatologia, anatomia funzionale, clinica e terapia 
dell’incontinenza urinaria, del prolasso urogenitale, delle problematiche pelvi 
perineali ed in secondo luogo di offrire un’aggiornata e completa rivisitazione 
sia delle tecniche e tecnologie diagnostiche che dell’ampia gamma di 
interventi medici, chirurgici e riabilitativi oggi disponibili. 

Art. 2 
L’accesso al Master è riservato a laureati in Medicina e Chirurgia che hanno 
conseguito una specializzazione in Urologia, in Ginecologia ed Ostetricia 
o in Chirurgia Generale. Il master è aperto ad un numero minimo di 3 
iscritti fino ad un massimo di 5. Qualora le domande siano superiori a 5 è 
prevista una selezione consistente in una prova scritta ed una valutazione dei 
titoli (in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a 
disposizione della commissione ripartiti come da regolamento del Master). 
Detta prova si svolgerà il 24 febbraio 2005 alle ore 9,00 presso la Clinica 
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Urologica ed Andrologica dell’Università degli Studi di Perugia-
Policlinico Monteluce. 

Art. 3 
Le domande di ammissione indirizzate al Magnifico Rettore redatte su modulo, 
da rendere legale mediante apposizione di marca da bollo da Euro 11,00, 
dovranno pervenire tramite il servizio postale oppure potranno essere 
presentate direttamente all’Ufficio Didattica- Segreteria Master e Corsi di 
Perfezionamento, via Tuderte 59, 06126 Perugia, o all’Ufficio Protocollo 
dell’Ateneo-Piazza dell’Università, 1-06100 Perugia, nei giorni dal lunedì al 
venerdì al mattino dalle 9 alle 12 e nei giorni di martedì e giovedì anche di 
pomeriggio dalle ore 15,15 alle ore 16,45 entro il termine perentorio del 22 
febbraio 2005. 
Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale 
termine, ancorché spedite per posta, pertanto farà fede solo il timbro di arrivo 
del protocollo dell’Ateneo. 
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema contenuto nel fac-simile 
disponibile presso l’Ufficio Didattica-Segreteria Master e Corsi di 
Perfezionamento, ovvero reperibile all’indirizzo internet: 
http://www.unipg.it/segreter. 
Alla stessa dovrà essere allegato: 
a) Curriculum vitae, nel quale risulti l’esperienza professionale e l’elenco di 

eventuali titoli, in carta semplice, recante l’esplicita autorizzazione all’uso 
dei dati personali, come da Legge 675/96; 

b) fotocopia di un documento di identità valido; 
c) ricevuta del bollettino di Euro 50,00 da effettuare sul c/c postale n. 8052 

intestato a Banca dell’Umbria 1462 S.P.A.-servizio riscossione tasse 
universitarie, relativa al contributo “spese generali per ammissione al 
concorso”. 

I cittadini italiani, comunitari ovunque residenti e non comunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia (art.39, comma 5 D.L. 
286/98,modificato con legge 189 del 30/07/2000) in possesso di titolo 
accademico conseguito all’estero, dovranno presentare il Diploma di 
Laurea o copia autenticata corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, 
legalizzato (ove necessario) e Dichiarato di Valore a cura della 
Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana competente per territorio nel 
Paese di conseguimento del titolo. 
Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di 
traduzione ufficiale in lingua italiana. La traduzione dovrà essere fatta 
eseguire dagli interessati e, nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori 
locali, dovrà essere confermata dalla Rappresentanza italiana competente per 
territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi per ogni informazione. 
I candidati che si trovino temporaneamente in Italia possono rivolgersi al 
Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali o giurati, o anche alle 



rappresentanze Diplomatico-Consolari, operanti in Italia, del Paese ove il 
documento è stato rilasciato. 
I cittadini non comunitari residenti all’estero, presentano la domanda e 
la prescritta documentazione tramite le Rappresentanze Diplomatiche-
Consolari italiane nel Paese di residenza, le quali provvedono ad inviarle 
all’Università entro i termini stabiliti dal presente bando, come previsto dalla 
Circolare emanata dal M.I.U.R. con prot. n. 1790 del 26/05/2004. 
Le disposizioni sono consultabili sul sito web del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, all’indirizzo: www.miur.it - Rubrica-Università-
voce:Studenti/Studenti stranieri. 
Tale categoria di candidati perfezionerà la domanda di partecipazione al 
Master al momento dell’ammissione al corso. 

Art. 4 
Gli ammessi al corso dovranno presentare presso l’Ufficio Didattica-Segreteria 
Master e Corsi di Perfezionamento entro e non oltre il 25 febbraio 2005, 
pena la decadenza dal diritto di iscrizione, domanda di immatricolazione 
corredata dei seguenti documenti: 
- attestazione del versamento di iscrizione di Euro 2.500,00 

(duemilacinquecento) su bollettino di c/c postale n. 8052 intestato a 
Banca dell’Umbria 1462 S.P.A.-servizio riscossione tasse universitarie 
ovvero su bonifico bancario intestato a Banca dell’Umbria 1462 S.P.A.-
Agenzia 6- tesoreria Università degli studi di Perugia- CIN V-ABI 6235- 
CAB 3198 – c/c 3258 (specificare la causale). 

Art. 5 
Il Master che inizierà il giorno 28 febbraio 2005, avrà una durata di 1500 
ore, sarà comprensivo di didattica frontale con un minimo di 360 ore e di altre 
forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva per un 
totale di 60 crediti formativi: 
Il corso è così articolato: 
- 9 settimane, ripartite nell’arco di un anno suddivise nelle 4 sedi 

universitarie di Perugia, Novara, Verona e Firenze di cui 3 settimane 
presso la Clinica Urologica ed Andrologica dell’Università degli Studi di 
Perugia e le rimanenti 6 settimane presso le altre Università consorziate. 
Ogni settimana comprenderà lezioni teoriche, attività teorico-pratiche e 
frequenza in sala operatoria per un totale di 540 ore (60 ore settimanali) 
(20 CFU); 

- preparazione di un elaborato settimanale (1 CFU); 
- preparazione di un elaborato finale (3 CFU); 
- attività didattiche (32 CFU); 
- studio individuale (4 CFU). 
Il comitato scientifico valuterà il riconoscimento dei crediti formativi 
precedentemente acquisiti per partecipazioni a Corsi di Perfezionamento, che 
potranno determinare una riduzione del carico formativo richiesto. 



Art. 6 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al regolamento 
per Master universitario dell’Università degli Studi di Perugia. 
Per informazioni: tel. 075/5783979 – e-mail uropg@unipg.it 
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Giovanni Salemmi- 
Ufficio II° dell’Area Didattica-Segreterie Studenti- tel. 075/5855918-5901 – 
fax 075/5855941 – e-mail esastato@unipg.it 
Il presente bando sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Ateneo e 
dell’Ufficio Didattica-Segreterie Studenti. 
Il bando e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili all’indirizzo 
internet:http://www.unipg.it/segreter 
Perugia, 
 
Il Rettore 

Prof. Francesco BISTONI 


