
 

 

 

CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN NEUROFTALMOLOGIA 
scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario  

Anno Accademico 2019/2020 
 

 Neuro-Ophthalmology 

 Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e 
del Regolamento per la disciplina dei Corsi per Master Universitario (pubblicato al link 
https://www.unipr.it/node/18698) e sulla base della deliberazione del Senato Accademico n. 550/18085 del 
27/06/2017 e del Consiglio di Amministrazione n. 561/32199 del 29/06/2017 

Informazioni didattiche 

Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia 
Nome Presidente: Prof. Arturo Carta 
Contatti per informazioni didattiche: arturo.carta@unipr.it 
0521/703721, 0521/703138 

Durata Annuale 

Periodo di inizio del Corso Dicembre 2019 

Sede di svolgimento delle attività 
didattiche 

La sede del master è Parma presso la Clinica Oculistica, con attività di 
stages e di tirocinio presso eventuali altre sedi specializzate nel campo 
della neuroftalmologia 

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta  

La frequenza prevede 2-3 giorni mensili di presenza concentrati unicamente su casi clinici neuroftalmologici; le 
date verranno concordate ad inizio corso 

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli  

Profilo professionale che il corso intende formare  

Il master si prefigge di fornire una formazione post-specialistica di 3° livello nella branca della neuroftalmologia, 
ovvero in una disciplina che accomuna neurologi ed oculisti nella gestione di patologie cerebrali o sistemiche che 
coinvolgono l'apparato visivo con sintomi e segni oculistici. L'approccio strumentale diagnostico e terapeutico 
molto complesso in tali casi sarà affrontato in maniera esaustiva nel presente master, come mostrato dalle figure 
docenti coinvolte. In campo nazionale vi è una totale carenza per quel che riguarda la gestione di tali patologie e 
ad oggi esistono su tutto l'ambito nazionale non più di 6 centri dedicati a tale branca; ad oggi non esiste un corso 
di perfezionamento post-specialistico come quello che andiamo a proporre in questa occasione. 

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi 
 

L’attività sarà sia teorica (con lezioni frontali) ma soprattutto anche pratica con frequenza ambulatoriale e di sala 
operatoria con stages e tirocini presso sedi ad elevata qualifica nel campo della neuroftalmologia. 

Requisiti di accesso 

https://www.unipr.it/node/18698


 

 

L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che, 
alla data di scadenza del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- Laurea in Medicina e Chirurgia (DM 509/99 e al DM n. 270/04) e Diploma di Specializzazione in 
Oftalmologia o Neurologia 

- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99 e diploma 
di Specializzazione in Oftalmologia o Neurologia 

-  Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai 
soli fini di iscrizione al corso. 

POSTI A BANDO 

Minimo  2 

Massimo 6 

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online  
04/09/2019 

ore 12.00 

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli 
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)  

27/11/2019 
ore 12.00 (*)  

Quota d’iscrizione 
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale) 

Prima rata euro 2.516,00 all’atto dell’immatricolazione 

TITOLI VALUTABILI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

Voto finale della Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Oftalmologia o Neurologia. 
Costituiscono titoli preferenziali ai fini della graduatoria di ammissione 1) Pubblicazioni Scientifiche su riviste 
dotate del peer-review process e possibilmente indicizzate 2) Presentazioni di lavori scientifici a congressi 
nazionali o internazionali. 

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 06/12/2019 ore 12.00 (*) 
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 13/12/2019 ore 12.00 (*) 

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it 

 

*data prorogata come da verbale del Comitato Esecutivo del 04/10/2019 


