SOCIETÀ ITALIANA DI ULTRASONOLOGIA
IN MEDICINA E BIOLOGIA

L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (www.unibo.it) e la Società Italiana
di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (www.siumb.it) hanno il piacere di presentare una
nuova iniziativa culturale e didattica di formazione post-laurea finalizzata alla creazione di
un Medico Veterinario diplomato in Ultrasonologia specialistica in Medicina
Veterinaria dei piccoli animali.
Il percorso formativo si realizzerà attraverso l’attivazione di un Master
universitario di secondo livello di durata biennale con il supporto scientifico,
didattico e logistico del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie della Facoltà di
Medicina Veterinaria di Bologna (www.vet.unibo.it), di docenti italiani e stranieri, di esperti
del settore, della Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia ed il supporto
amministrativo
ed
organizzativo
della
Fondazione
Alma
Mater
(www.fondazionealmamater.unibo.it).
Il Master, riservato a Laureati in Medicina Veterinaria iscritti all’Ordine professionale,
si svolgerà durante gli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013 a partire da febbraio 2012
presso l’Università di Bologna, è a numero chiuso e limitato a 20 persone. Il numero
minimo di iscritti per l’attivazione del Master è stato fissato a 16 Studenti. Il contributo
richiesto ai partecipanti è di 6.300,00 euro, ridotti a 6.000,00 euro per i Soci Siumb in
regola con il pagamento della quota associativa. L’Università di Bologna, in accordo con la
Fondazione Alma Mater, UniCredit Banca e UniCredit Family Financing Bank offre la
possibilità di accedere a prestiti fiduciari “UniCredit ad honorem” di importo totale
massimo di 8.500,00 euro.
L’ammissione al Master sarà condizionata dal giudizio positivo di un esame di
concorso per titoli (voto di Laurea, titoli formativi, svolgimento di attività clinica, attività
scientifica, pubblicazioni e comunicazioni inerenti l’argomento del Master), di una prova
scritta con domande a risposta multipla (argomenti di medicina interna, di diagnostica per
immagini generale, di ultrasonologia e di ecoDoppler) e di un colloquio motivazionale.
L’erogazione della didattica, con un numero complessivo di 60 CFU (crediti formativi
universitari), si svolgerà con lezioni teoriche, seminari, esercitazioni pratiche guidate a
piccoli gruppi ed individuali (37 CFU) durante incontri mensili della durata di circa tre
giorni. Lo svolgimento degli stage e clinical training (20 CFU con 500 ore totali di lavoro
individuale) si svolgeranno con 12 rotazioni settimanali presso la sede di Bologna e le sedi

decentrate di lavoro dei singoli docenti ed esperti. A completamento del percorso
formativo si svolgerà un esame finale scritto con domande a risposta multipla, un esame
pratico (ecografia su soggetto sano o ammalato) ed orale con presentazione di una tesi (3
CFU).
Ulteriori informazioni sugli obiettivi formativi, sul programma didattico, sui requisiti
per l’ammissione e sulle procedure di immatricolazione saranno consultabili sul bando che
uscirà a settembre 2011 (http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/Master/).
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