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Nell'anno accademico 2013/2014 è istituito e attivato, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in convenzione
con la Federazione Italiana Audioprotesisti, il Master Universitario di I livello in “La Cura nelle parole:
l’abilità comunicativa come risorsa per il piano di cura audioprotesico”, ai sensi dell’art. 9 del d.m.
270/2004.
FINALITÀ
Il Master universitario si propone di analizzare la figura del PROFESSIONISTA SANITARIO
AUDIOPROTESISTA E AUDIOMETRISTA al quale, oggi, per esercitare la professione si richiede,
nell’esercizio della sua funzione organizzativa e professionale, la piena consapevolezza del proprio ruolo e sulle
proprie funzioni e competenze, l’autonomia, la interdipendenza e la responsabilità sugli obiettivi assegnategli,
la capacita di implementare, aggiornare le proprie competenze, un impegno sull’attività di ricerca e di
costruzione del proprio core curriculum, la necessità di avere sempre presente una visione completa del
progetto educativo, collegando immediatamente ai temi generali, caratterizzanti il proprio ambito culturale e
professionale, le relative conoscenze.
E’ rivolto ai laureati in Tecniche Audioprotesiche ed in Tecniche Audiometriche
ARTICOLAZIONE
Il Master ha la durata complessiva di un anno accademico.
L’attività formativa prevede n. 60 CFU, pari a n 1.500 ore di attività didattica di cui 375 di attività didattica
cosiddetta frontale (lezioni tradizionali, laboratorio guidato, esercitazioni guidate).
REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisito per l’ammissione al Master universitario è il possesso del seguente titolo di studio: Laurea di I livello
conseguita ai sensi dei D.M. 509/99 e D.M. 270/04, in “Tecniche Audioprotesiche” e in “Tecniche
Audiometriche”.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività
formative.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 19/02 2014 in modalità on-line connettendosi al
sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI e poi nell’ordine: A) CORSI POSTLAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI
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AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA > selezionare
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PMN
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se
d’importo pari a € 0,00).
Entro la stessa scadenza inviare tramite fax e/o e-mail entro il 19/02 2014 a uno dei seguenti recapiti:
E-MAIL otorino@ptvonline.it - FAX: 06 20902930
la seguente documentazione:
• Curriculum vitae
• Autocertificazione di laurea, con indicazione dei voti riportati negli esami di profitto e voto finale di
conseguimento del titolo.
L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da
parte del Collegio dei docenti.
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n 60 il numero minimo è pari a n 25.
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base di
graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. In caso di rinuncia, verranno ammessi al Corso gli idonei
successivi in graduatoria.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 24 FEBBRAIO 2014 sul sito web
http://www.uniroma2.it .
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 1.800,00 da versare come segue:
• € 1.146,00 all’immatricolazione, entro il 10/03/ 2014 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca
da bollo virtuale del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).
• € 800,00 entro il 30 SETTEMBRE 2014.
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 10 MARZO 2014 seguendo le istruzioni
del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e
Corsi di Perfezionamento: http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&section_parent=4133
(selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PMN)

Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la Segreteria Master
e-mail segreteriamaster@uniroma2.it
AGEVOLAZIONI
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di € 220,00
totali, pari al 5% dell’intero contributo d’iscrizione (comprensive dell’importo di € 130,00 per il rilascio della
pergamena).
Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione.
In seguito all’ammissione dovranno consegnare allo sportello della Segreteria Master, prima
dell’immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di invalidità.
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio in data 4 APRILE 2014
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 70% delle lezioni
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A conclusione del Master agli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura
richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato il titolo di Master
Universitario di I livello in “La Cura nelle parole: l’abilità comunicativa come risorsa per il piano di cura
audioprotesico”.
La prova finale deve essere sostenuta entro l’ultima sessione del secondo anno accademico successivo
all’ultimo anno di iscrizione al corso. Oltre tale termine il titolo non è più conseguibile
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
• Segreteria didattica del Master tel. 06 20902925 fax 06 20902930 e-mail otorino@ptvonline.it
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