DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
ONCOLOGICHE E GASTROENTEROLOGICHE
DiSCOG
Via Giustiniani, 2
35128 Padova
P.E.C: dipartimento.discog@pec.unipd.it
CF 80006480281
P.IVA 00742430283

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN “TECNICHE CHIRURGICHE IN PROCTOLOGIA NON
ONCOLOGICA”
A.A. 2012/2013
Durata: Semestrale
Crediti formativi: 8
Direttore
Prof. Stefano Merigliano
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - DiSCOG
Clinica Chirurgica 3^
Finalità
Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze specifiche nel campo della proctologia non oncologica, con
particolare riguardo alle indicazioni, procedure e risultati delle diverse tecniche chirurgiche
Competenze professionali acquisibili
Il candidato dovrà essere in grado di porre diagnosi delle patologie proctologiche non oncologiche scegliere
il trattamento più appropriato, saper effettuare le diverse tecniche operative.
Descrizione attività didattica e formativa:
a)Lezioni teoriche (generalità: anatomia e fisiologia, aspetti clinico-strumentali;
malattia emorroidaria; defecazione ostruita; prolasso rettale; stenosi anali; incontinenza fecale; ascessi e
fistole; ragade anale; patologie anali a trasmissione sessuale)
b) Attività pratica di sala operatoria, ambulatoriale, ecografie trans-anali, manometria, biofeedback,
elettrostimolazione
Attività didattiche e formative:
Attività frontale: 80 ore
Studio individuale: 120 ore
Frequenza minima: 70% delle ore di didattica frontale
Sedi di svolgimento del corso:
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche, Clinica Chirurgica 3^, Via
Giustiniani n. 2, 35128 Padova
Chirurgia Generale – Unità di Chiruriga Coloproctologica (prof. Stefano Merigliano), Ospedale S.
Antonio, Via J. Facciolati n. 71, 35127 Padova
Ospedale di Arzignano, U.O.C. di Chirurgia Generale (dr. Cristiano Finco) Via del
Parco, 1 - 36071 Arzignano (VI)
Requisiti di accesso:
Laurea in Medicina e Chirurgia (vecchio e nuovo ordinamento), abilitazione esercizio della professione
medica.
Modalità di selezione: Valutazione titoli ed eventuale colloquio
Posti disponibili
Minimo: 5
Massimo: 12
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Contributo di iscrizione: €. 1.552,36 (millecinquecentocinquantadue/36) comprensivo di imposte di bollo
e quota di assicurazione
Agevolazioni:
Sono previste n. 1 borsa di studio di 2.500 Euro (lordi) e n. 3 borse di studio di 1.500 Euro (lordi) che
verranno assegnate ai primi candidati in base alla graduatoria; potranno essere inoltre assegnati fino a 4
premi di studio sulla base della disponibilità finanziaria da attribuirsi ai migliori elaborati finali.
Scadenze:
Domanda di ammissione: entro il 20.05.2013
Pubblicazione della graduatoria: dal 21.05.2013
Iscrizione: entro il 29.05.2013
Inizio attività didattica:
30 Maggio 2013
Struttura alla quale il candidato deve spedire o inviare la domanda:
La domanda è compilabile on line collegandosi al sito http://www.uniweb.unipd.it
Istruzioni per la compilazione della domanda:
prima di compilare la domanda effettuare l’autenticazione al sistema secondo le istruzioni riportate
nell’homepage di Uniweb (in caso di difficoltà con username e password si consiglia di utilizzare il
“Modulo Uniweb Post laurem – username/password” reperibile sul sito http://www.unipd.it/modulistica0?target=Laureati
1)
effettuato il login con le proprie credenziali, cliccare su “Didattica” e scegliere “Preimmatricolazione
ad accesso programmato”;
2)
cliccare il tasto “Nuova preimmatricolazione” e scegliere la tipologia del corso di studio: “Corsi di Alta
Formazione”;
3)
scegliere il Corso al quale si desidera prescriversi;
4)
compilare la domanda;
5)
stampare la domanda, cliccando il tasto “Stampa domanda”.
La domanda deve essere stampata, debitamente compilata, firmata e corredata dal Curriculum vitae e
fotocopia di un documento di identità, e pervenire entro il 20/05/2013 al seguente indirizzo (non fa fede il
timbro postale): Al Direttore del Corso di Alta Formazione in “Tecniche Chirurgiche in Proctologia
non oncologica” – Prof Stefano Merigliano - Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Clinica Chirurgica 3^, 6° piano Policlinico, Via Giustiniani 2, 35128 Padova.
La domanda può essere spedita anche tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo
dipartimento.discog@pec.unipd.it, secondo le seguenti modalità:
• accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
• mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del
documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa
in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali
documenti dovranno essere acquisite mediante scanner;
• tramite posta elettronica certificata governativa personale del candidato (c.d. CEC PAC) unitamente alla
relativa documentazione.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.
Infine non risulta necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell'arrivo, né risulta necessario
spedire alcunché di cartaceo poiché la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
2

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
ONCOLOGICHE E GASTROENTEROLOGICHE
DiSCOG

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Iscrizione al Corso di Alta Formazione:
I candidati che occuperanno posizione utile nella graduatoria finale potranno iscriversi al Corso tramite
l’invio della ricevuta del versamento della quota di iscrizione al Servizio Formazione Post Lauream entro il
29 maggio 2013 al n° di fax 049-8276386.
Il relativo bollettino è scaricabile dal sito:
http://www.unipd.it/corsi/aggiornamento-e-formazione-professionale/corsi-di-altaformazione?target=Laureati
e i moduli da compilare al seguente link: http://www.unipd.it/modulistica-0?target=Laureati
Per ulteriori informazioni
Segreteria Didattica – Sig.ra Giuseppina Bazzolo (Tel. 049-8213150 - Fax. 049-8213151)
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - DiSCOG, Clinica Chirurgica 3^,
Policlinico Universitario sesto piano, Via Giustiniani 2, 35128 Padova
Padova, 06.05.2013

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Donato Nitti

Il Direttore del Corso
Prof. Stefano Merigliano
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