
 

 

 

CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN GESTIONE CLINICA DELLA SALA 
PARTO: DAL BASSO RISCHIO OSTETRICO (BRO) ALLE EMERGENZE  

scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario  

Anno Accademico 2019/2020 
 

Clinical management of labor and delivery: from Low-Risk setting to obstetrical emergencies 

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 Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link 

https://www.unipr.it/node/23955) sulla base della deliberazione del Senato Accademico 14-05-2019/50 e del 
Consiglio di Amministrazione 16-05-2019/215 

Informazioni didattiche 

Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia 
Nome Presidente: Prof.ssa Tiziana Frusca 
Contatti per informazioni didattiche: giorgetta.leporati@unipr.it 
0521034550  

Durata Biennale 

Periodo di inizio del Corso GENNAIO 2020 

Sede di svolgimento delle attività 
didattiche 

Azienda ospedaliero-Universitaria di Parma AULA DIDATTICA DEL 
CENTRO SIMULAZIONI PAD.27 

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta  
 

Indicativamente ogni primo mercoledì del mese 
Frequenza: 75% dell’intero percorso 
 

Modalità di accesso: Prova di selezione per esame CV – titoli ed esame scritto 

Profilo professionale che il corso intende formare  

Il corso è rivolto a medici specialisti in ginecologia e ostetricia particolarmente interessati alla gestione del travaglio di 
parto, delle emergenze ostetriche e alle problematiche normative organizzative e gestionali della sala parti, è richiesta la 
partecipazione attiva con discussione di casi clinici e dati, la presenza di relatori internazionali richiede una sufficiente 
comprensione dell'inglese. 

 

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi 
 
Lo scopo del Master è di fornire le basi teorico-pratiche per il monitoraggio e la gestione del travaglio di parto a basso 
rischio e complicato alla luce delle più recenti conoscenze e delle principali linee guida nazionali ed internazionali. Ampio 
spazio verrà dato alla rivisitazione dei principali temi di ostetricia classica, alla interpretazione ragionata della 
cardiotocografia, alle sedute di simulazione (parto operativo e delle manovre chirurgiche) e alla trattazione delle più 
recenti acquisizioni quali l'ecografia in sala parto 

 

Requisiti di accesso 

https://www.unipr.it/node/23955


 

 

L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che, 
alla data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia+Specializzazione in ostetricia e Ginecologia 
Titolo equipollente rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo 
ai soli fini di iscrizione al corso. 
Inoltre è richiesta la conoscenza dell’inglese scientifico di base  

POSTI A BANDO 

Minimo  5 

Massimo 15 

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

ore 12 

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)  

30/10/2019 
ore 12 

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

Prima rata € 5.016 all’atto dell’immatricolazione 

Iscrizione secondo anno (€ 16) è prevista per il 20/01/2021 

TITOLI VALUTABILI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

 
CV – ESPERIENZA CLINICA IN SALA PARTO 
 

Possibilità di svolgere Colloquio (quiz) in via telematica: SI 
I candidati interessati a svolgere il colloquio di selezione in via telematica devono farne preventiva scrivendo 
all’indirizzo tullio.ghi@unipr.it inviando contestualmente una copia digitalizzata del loro documento di 
riconoscimento. Sarà attivata nella medesima data della prova di ammissione, in ora da concordare, una video 
call per l'espletamento in remoto del colloquio. Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio di selezione 
verranno comunicati ai presenti l'elenco e l'orario dei candidati che avranno optato per la modalità in remoto al 
fine di garantire ai candidati in presenza la possibilità di assistere a tali colloqui. 
 

CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE  

PROVA   QUESTIONARIO 
DATA PROVA: 11 NOVEMBRE 
ORA: 10.00 
LUOGO: AULA MEETING PAD. 13 Maternità via Gramsci 14 

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 25/11/2019 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 

 


