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Durata: annuale o biennale

Annuale

Crediti formativi per anno

60 CFU

Titolo/i di studio richiesto per l’ammissione




Laurea Magistrale rilasciata ai sensi del D.M.
270/2004 in Medicina e Chirurgia;
Laurea In Medicina e Chirurgia V.O.

Destinatari del Master

Medici Pediatri e Neonatologi, Neuropsichiatri Infantili,
Neurologi.

Obiettivi del Corso

Obiettivo del corso sarà la formazione di medici
nell’ambito della Neurologia Neonatale, che durante il
periodo formativo matureranno esperienza didatticoformativa e lavorativa al fine di ottimizzare la
prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie
neurologiche neonatali che colpiscono una parte sempre
più rilevante della popolazione.

Sbocchi professionali

La sub-specialità della neurologia applicata all’età
neonatale permette l’inserimento nei centri di eccellenza
neurologici europei, dove sono molto richiesti.

Articolazione del Piano Didattico

Il programma formativo si articola in lezioni frontali e
studio individuale, e-learning, attività di stage, work
experience, prova finale/tesi. Ad ogni attività saranno
attribuiti i CFU corrispondenti all’impegno previsto.
• Lezioni frontali, laboratori, esercitazioni, seminari
ore 300, CFU 20; Lezioni in e-learning ore 100;
• Tirocinio/Stage ore 100, CFU 4;

•
•
•

Work experience ore 400, CFU 16;
Studio individuale ore 450 CFU 20
Prova finale – Tesi ore 250, CFU 10.

Il Master è strutturato in moduli.
I. Neurologia Pratica di Base, CFU 7:
II. Emergenze Neurologiche, CFU 4;
III. Indicazioni Neurochirurgiche, CFU 2;
IV. Epilettologia, CFU 4;
V. Neurometaboliche, CFU 3;
VI. Neurogenetica, CFU 2;
VII. Diagnostica Strumentale, CFU 8.
Informazioni sullo stage

Le attività di stage si svolgeranno presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” e
l’Unità Operativa Complessa di Pediatria e Pronto
Soccorso
Pediatrico
dell’Azienda
Ospedaliero
Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele”, P.O.
“Vittorio Emanuele” di Catania. Gli studenti saranno
affiancati da un tutor che supervisionerà le attività da
loro svolte nel reparto.

Numero partecipanti

Min. 10 – Max. 25

Costo di partecipazione

€ 2.455,00

Eventuali borse di studio

//////////

Durata di svolgimento delle attività
formative

Le attività formative si svolgeranno nel corso di un anno
accademico. È prevista la frequenza obbligatoria per le
lezioni frontali e per le attività di experience. Le lezioni
si svolgeranno a preferenza nei giorni di giovedì, venerdì
e sabato per n. 8 ore giornaliere così suddivise: dalle ore
09.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Le attività di
work experience, invece, saranno concordate con il
proprio tutor.

Sito internet

www.masterneurologianeonatale.it

Social Network (Facebook, Instagram…)

fb.me/masterneurologianeonatale,
m.me/masterneurologianeonatale.

Indirizzo mail dedicato

info@masterneurologianeonatale.it

Relazione (breve descrizione sulle precedenti
//////////
edizioni)
Ambito di interesse (per i Master di I livello
indicare uno dei seguenti ambiti: agroNeurologia, Neurochirurgia, Neuroradiologia
alimentare, bioetica, criminologia, design,
diritto, marketing, mobilità e trasporti,

nautica, risorse umane, salute)
Centro di gestione amministrativo-contabile
(Dipartimento/Scuola di Ateneo)

Dipartimento di Scienze della Promozione della Salute,
Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica
d’Eccellenza
“G.
D’Alessandro”
(PROMISE)
dell’Università degli Studi di Palermo.

