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Il Master in "Chirurgia del Ginocchio",  è istituito dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche  dell’Università degli Studi 
di Torino con Decreto Rettorale n. 4878 del 24 settembre 2014.      
E’ realizzato   in collaborazione con l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, (presidi San Giovanni Battista, CTO, CRF, 
Maria Adelaide), AO Ordine Mauriziano di Torino. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI:  Il Master in Chirurgia del ginocchio” si propone come obiettivo principale quello di fornire una 
conoscenza nell’ambito delle indicazioni cliniche, del planning preoperatorio e delle tecniche chirurgiche  seguendo i risultati della 
letteratura e basati sull’evidenza scientifica. 
Verranno considerati I principi base della patologie del ginocchio, le indagini strumentali e le differenti tecniche chirurgiche. 
Grande attenzione verrà posta sulle patologie di traumatologia sportive e degenerative del ginocchio. 
Scopo del Master è quello di favorire la conoscenza delle tecniche chirurgiche , della scienza di base, fisiopatologia , la diagnostica 
clinica delle patologie traumatiche e degenerative del ginocchio. 
 
COMPETENZE ACQUISITE : 
Il profilo del Discente che ha seguito il Master sarà caratterizzato dall’acquisizione di elevate e specifiche competenze nell’ambito 
ortopedico ed in particolar modo nella chirurgia del ginocchio 
 
REQUISITO DI ACCESSO: Il Master è rivolto ai professionisti in possesso dei seguenti titoli: 
Lauree di Vecchio Ordinamento: Laurea in Medicina e Chirurgia. 
Lauree di II livello: Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia Classe 46/S e LM-41 
Altro: Abilitazione all’esercizio della professione medica 
Titoli Stranieri: Il riconoscimento dei titoli stranieri sarà effettuato sulla base delle modalità previste dall’art. 2.3. del Regolamento 
d’Ateneo per i Master.  
 
SELEZIONE: l’ammissione al Master avviene previa valutazione dei curricula dei candidati, con particolare attenzione ai titoli 
acquisiti: Diploma di Specialista in “Ortopedia e Traumatologia” ed all’esperienza maturata nell’ambito della Ortopedia e 
Traumatologia. 
L’ammissione al master avverrà inoltre mediante un colloquio con discussione di argomenti inerenti alle patologie del ginocchio. 
La commissione valuterà il curriculum vitae e il colloquio  per la selezione dei candidati. 
Per l’elenco completo dei titoli di accesso, per le modalità di selezione e per l’esenzione dall’obbligo dell’ECM 
consultare il sito web del Master. 
Al Master sarà ammesso un numero massimo di 5 iscritti. Il Master potrà essere attivato se sarà raggiunto il numero minimo di 
2 iscritti. Il Comitato Scientifico, con decisione motivata, può in deroga attivare il Master con un numero di iscritti inferiore, fatta 
salva la congruenza finanziaria. 
 

 
DURATA E SEDE: il Master della durata annuale, si svolgerà nel corso dell’a. a. 2014-15. Consta di  1500 ore complessive 
pari a 60 CFU, di cui 350 ore di didattica frontale, 450 ore di didattica alternativa , 300 ore di studio individuale e 300 ore di 
tirocinio formativo e 100 ore di prova finale). Le lezioni, con frequenza obbligatoria, si terranno presso la sede del master. 
Ai periodo di formazione in aula seguirà un periodo di tirocinio, che si svolgeranno presso le Aziende Sanitarie convenzionate.    
 

ISCRIZIONI ON-LINE: Apertura iscrizioni 3 novembre 2014  Chiusura iscrizioni 5 dicembre 2014 alle ore 15 .  

 
COSTI: La quota d’iscrizione è di 3.000,00 Euro escluse le tasse universitarie da versare all’atto dell’immatricolazione . In caso di 
rinuncia lo studente dovrà comunque versare l’intera quota di contribuzione e non avrà diritto ad alcun rimborso L’importo delle tasse 
universitarie verrà comunicato a seguito della pubblicazione da parte dell’Università degli Studi di Torino del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2014-
15. A scopo puramente indicativo si segnala che l’ammontare delle tasse universitarie per l’anno 2013-14 è stato pari a € 569,50.   
 
TITOLI RILASCIATI: Diploma di Master Universitario di II livello dell’Università degli Studi di Torino in "Chirurgia del 
Ginocchio" rilasciato a seguito della frequenza del percorso di formazione in aula (obbligatoriamente almeno i 2/3), al superamento 
delle verifiche in itinere e alla discussione della tesi finale. 
 
 
Proponente del MASTER: Prof. Roberto ROSSI, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università degli Studi di Torino 

 
 
 

INFORMAZIONI: tel 011 6706688 – email: didatticaricerca.dsc@unito.it 
SERVIZIO DIDATTICA E RICERCA  - DIP.Scienze Chirurgiche  tel:  011 6706520 ( Sig.ra Roberta Palombo  - email: roberta.palombo@unito.it ) 

 


