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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

BANDO PER L’AMMISSIONE AL MASTER DI II LIVELLO IN 
“ELETTROFISIOLOGIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE CARDIACA” 

VI EDIZIONE A.A. 2016/2017 
 

L’Università degli Studi dell’Insubria e l’Università degli Studi di Brescia, propongono un 
Master Universitario di II Livello in “Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione Cardiaca” 
istituito per l’anno accademico 2016/2017. 
Direttore del progetto e coordinatore del corso presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria di Varese, sede amministrativa del Master, è il Prof. Jorge Salerno-Uriarte. 
Coordinatore del corso presso l’Università degli Studi di Brescia è il Prof. Antonio Curnis. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
 
Il campo dell’elettrofisiologia cardiaca, nelle sue svariate applicazioni cliniche, si è molto 
sviluppato ed è cambiato in modo molto rilevante negli ultimi trent’anni. Non solo è 
migliorata la capacità diagnostica delle singole patologie aritmologiche inserite in maniera 
sempre più soddisfacente nel contesto cardiologico, ma si sono anche molto ampliate le 
conoscenze dei contributi della genetica e delle metodiche radiologiche di bioimmagini. 
Inoltre, il progresso compiuto nel trattamento delle aritmie, che oggi spesso comprende 
procedure risolutive come l’ablazione transcatetere e l’impianto di defibrillatori automatici 
(DAI), ha modificato in maniera radicale la gestione dei pazienti affetti da aritmie. Negli 
anni ’70 i cultori della disciplina non erano sempre inseriti a pieno titolo nel contesto 
generale della Cardiologia e il tema dell’Elettrofisiologia era, a tutti gli effetti, un 
argomento di nicchia. Esso, trascurando i rilevanti aspetti formativi generali sul piano 
culturale, è stato sempre ritenuto erroneamente un argomento riservato a pochi eletti i 
quali avevano “tempo da perdere”. Ma negli anni ’80 e successivamente negli anni ’90 la 
fisionomia di questa scienza è mutata totalmente essendo molto cresciuta la sua rilevanza 
pratica, in particolare sul piano terapeutico. Si sono trovati così avvantaggiati quelli che 
avevano coltivato la materia elettrofisiologica fin dai suoi albori, quasi esclusivamente sul 
piano conoscitivo. La seconda metà degli anni ’70 e la prima metà degli anni ’80 hanno 
visto il maggior auge delle modalità di trattamento non farmacologico di tipo chirurgico e 
il contributo essenziale dell’approccio terapeutico di tipo anatomo-chirurgico è stato 
essenziale allo sviluppo delle successive tecniche di trattamento ablativo transcatetere. 
Ruolo del tema in ambito medico – cardiologico 
Le aritmie rivestono un ruolo molto importante nell’ambito medico-cardiologico. I cultori 
di questo settore della Cardiologia hanno vissuto fino a qualche decennio fa quasi al 
margine del mondo scientifico internazionale. Oggi, in tutti i convegni sia nazionali che 
internazionali, i cultori della disciplina elettrofisiologica sia nei suoi aspetti inerenti la 
cardiologia di base che la diagnostica e la terapia, costituiscono un gruppo maggioritario 
fra i più qualificati. Sono nati in tutto il mondo numerosi gruppi di lavoro multidisciplinari 
e non vi è settore cardiologico ove i cultori di aritmologia non trovino una giusta 
collocazione. D’altronde i fatti epidemiologici danno ragione di queste scelte e nel mondo 
globalizzato del terzo millennio, vinte certe espressioni patologiche tipiche del medioevo 
ed anche dell’ultimo scorcio del millennio appena ultimato, le cardiopatie degenerative, 
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spesso espresse dalle loro complicanze aritmiche, costituiscono una parte rilevante delle 
affezioni morbose. 
 
Elettrofisiologia intra ed extra- ospedaliera 
Nell’ambiente ospedaliero il ruolo che rivestono l’elettrofisiologia e la elettrostimolazione 
è sempre più rilevante. Solo in termini economici, in alcune realtà con offerta di sanità 
complessa di tipo cardiologico e cardiochirurgico, non meno del 60% del budget sanitario 
di tipo cardiologico direttamente o indirettamente riguarda tali discipline. Nell’ambito 
extraospedaliero i temi inerenti gli aspetti “elettrici” della cardiologia sono sempre 
maggiormente richiamati anche da quelli che si occupano degli aspetti gestionali della  
sanità dal punto di vista politico. Circa la metà della popolazione muore per affezioni 
cardiocircolatorie e molte di queste sono cardiopatie che costituiscono la causa più 
frequente di morte. Inoltre il 50% dei cardiopatici decede di morte improvvisa dovuta in 
questa situazione a un evento elettrico terminale nella quasi totalità dei casi. Siamo 
unanimemente d’accordo che tutti preferiremmo una modalità di morte improvvisa 
piuttosto che subire una lenta agonia ma siamo pure concordi nell’ auspicare che tale 
evento avvenga il più tardi possibile. Ma purtroppo non è così e una grande maggioranza 
degli eventi letali che avvengono in maniera inattesa si verificano nel pieno dell’età 
produttiva. Sono inoltre moltissimi i soggetti che non rischiano più di tanto la vita per le 
loro aritmie ma che hanno la qualità di vita completamente rovinata per il loro ricorrere. 
Ne deriva in un modo o nell’altro la grande rilevanza sociale delle discipline riguardanti 
questo Master. 
In un passato recente la Cardiologia ha dovuto affrontare, e sta ancora affrontando, alcuni 
sviluppi rilevanti in diversi ambiti che inevitabilmente toccano anche altre discipline non 
sempre solo cardiologiche (Emodinamica Diagnostica e Interventistica, Bioimmagini in 
Generale ed Ecocardiografia in particolare, Cardiologia Pediatrica, Emergenza Urgenza 
Cardiaca, Telediagnostica e Teleconsulto, ecc) ma l’unicità funzionale della Cardiologia 
non è stata mai messa in discussione. Questo processo unificatore è reso più difficile dai 
notevoli e accelerati progressi tecnologici che si stanno compiendo e la funzione di un 
Master come questo è premessa essenziale perché il processo conoscitivo necessario 
venga facilitato. Anche il cultore di Elettrofisiologia e di Elettrostimolazione deve 
continuare ed essere effettivamente un rappresentante dell’intera comunità Medica 
Cardiologica. 
Il ruolo della cardiologia nell’ambito della programmazione sanitaria è sempre più 
rilevante in quanto è sempre maggiore il peso delle malattie cardiovascolari sia nell’ambito 
preventivo che diagnostico e terapeutico e di conseguenza riabilitativo. Oggi la gente vive 
di più e sono più rilevanti le problematiche che emergono in sede di programmazione 
sanitaria. Non solo nel settore meramente culturale ma anche in quello di politica 
sanitaria, l’elettrofisiologia e l’elettrostimolazione cardiaca giocano un ruolo 
preponderante e le conoscenze delle malattie cardiovascolari per essere meglio affrontate 
richiedono una completa e soddisfacente preparazione che solo un Master di II livello 
come questo di E & E Cardiaca è in grado di fornire in maniera completamente 
soddisfacente. 
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Obiettivi e Sbocchi professionali 
L'obiettivo è di sviluppare non solo tutti gli aspetti clinici atti alla gestione delle aritmie e 
di delineare i meccanismi che stanno alla base di tali affezioni ma anche di fornire 
significativi dati conoscitivi che consentano agli iscritti di affrontare al meglio la 
problematica anche sul piano scientifico. In alcuni settori ultraspecialistici, quale quello 
dell'elettrofisiologia e dell'elettrostimolazione cardiaca l'evoluzione delle conoscenze dei 
meccanismi fisiopatologici e terapeutici oltre al rapido sviluppo tecnologico rendono 
assolutamente necessaria un'adeguata preparazione post specialistica nel settore specifico, 
che è l'obiettivo del master. I destinatari sono i laureati in Medicina e Chirurgia, già 
specializzati in Malattie dell’apparato respiratorio o in Medicina interna. Per quanto 
concerne gli sbocchi professionali, il master rappresenta un arricchimento sempre più 
indispensabile in quanto la sola specializzazione in Cardiologia non è in grado di fornire, 
per ragioni di tempo dedicato alla problematica, in continuo sviluppo conoscitivo e con 
tematiche sempre più diversificate, tutti gli elementi teorici e pratici necessari. Le 
conoscenze si renderanno utili non solo a livello operativo (vuoi negli sbocchi legati al 
SSN che nell'insegnamento e nella ricerca universitaria o di altri enti) che a livello di 
politica sanitaria. 
 
CREDITI ECM 
 
E' esonerato dall'obbligo dell'ECM il personale sanitario che frequenta il Master in 
Dermatologia clinica ed estetica per tutto il periodo di formazione. 
 
PROGRAMMA DIDATTICO 
 
Le attività formative del Master saranno 1534 per un totale di 60 CFU così articolate: 
Numero ore di formazione in presenza: 209. Numero ore di stage: 725 ore. Numero ore 
di studio individuale: 200 ore. Numero ore di formazione a distanza: 200 ore. Numero ore 
di project work/dissertazione finale: 200. 
 
I corsi inizieranno nel mese di gennaio 2017 e si concluderanno entro il mese di dicembre 
2017 con gli esami finali. 
Le lezioni si svolgeranno presso l’aula didattica della Clinica Cardiologica, sita a pian 
terreno dell’Azienda ASST sette Laghi di Varese, Via Guicciardini, 9 21100 Varese, il 
mercoledì dalle ore 9.30 fino alle ore 18.30. Sono previsti seminari che vengono tenuti 
almeno una volta al mese da parte di consulenti scientifici anche non italiani. 
I corsi si terranno in italiano e/o in lingua inglese e si articoleranno in 8 moduli: 
 

FONDAMENTI DI ELETTROFISIOLOGIA: 
Aspetti storici dell’elettrofisiologia 
Anatomia 
Fisiopatologia 
Basi farmacocinetiche e farmacodinamiche 
I canali recettivi della cellula miocardia e il loro ruolo nella terapia antiaritmica 
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Diagnostica strumentale non invasiva 
Valutazione elettrofisiologia invasiva 
 
ASPETTI TECNOLOGICI E PROCEDURALI: 
Il laboratorio di elettrofisiologia ed elettrostimolazione 
Principi tecnologici e di ingegneria del PM - Monitoraggio 
Sicurezza dei laboratori 
 
ARITMIE SOPRAVENTRICOLARI  
Tachicardie sopraventricolari 
Navigazione elettromagnetica e studio elettrofisiologico 
Flutter atriale 
Fibrillazione striale 
Prevenzione del rischio trombotico nelle aritmie sopraventricolari 
Mappaggio atriale automatico 
 
ARITMIE VENTRICOLARI  
Aritmie ventricolari sincronizzate e non sincronizzate 
Trattamento farmacologico e non farmacologico delle aritmie 
Ablazione transcatetere con diversi cateteri e diverse forme di energia 
 
MORTE CARDIACA IMPROVVISA E ICD  
Morte cardiaca improvvisa 
Studi clinici terminati e in corso sulla prevenzione delle morte cardiaca improvvisa 
 
BRADIARITMIE, SCOMPENSO CARDIACO E PM  
Bradiaritmie 
Scompenso cardiaco 
Scompenso cardiaco e morte improvvisa 
Pacemakers 
Estrazione dei cateteri, PM e ICD 
 
SINCOPE, CARDIOPATIE CONGENITE, SINDROMI ARITMICHE 
GENETICHE  
Sincope 
Cardiopatie congenite, aritmie e gravidanza 
 
ASPETTI STORICI, DI ECONOMIA, STATISTICI E DI MEDICINA LEGALE  
Principi tecnologici e di ingegneria dell’ICD - Monitoraggio 
Statistica medica 
Processi decisionali nell’ambito dell’economia sanitaria 
Aspetti di medico-legali 
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TITOLO ATTIVITÀ DIDATTICA 

O MODULO 
SETTORE 

SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE  

N. 
ORE 

ESAME 

(scritto, 

orale, non 

previsto) 

VOTO 

(idoneità/ 

trentesimi) 

CFU 

Fondamenti di elettrofisiologia MED/11 53 Orale Trentesimi 3 

Aspetti tecnologici e 
procedurali 

MED/11 24 Orale Trentesimi 3 

Aritmie sopraventricolari MED/11 43 Orale Trentesimi 3 

Aritmie ventricolari MED/11 20 Orale Trentesimi 7 

Morte cardiaca improvvisa e 
ICD 

MED/11 19 Orale trentesimi 3 

Bradiaritmie, scompenso 
cardiaco e PM 

MED/11 18 Orale Trentesimi 2 

Sincope, Cardiopatie 
congenite, sindromi aritmiche 
genetiche 

MED/11 16 Orale Trentesimi 4 

Aspetti storici, di economia, 
statistici o di medicina legale 

MED/43 16 Orale trentesimi 3 

Tirocinio  725 Orale idoneità 29 

Prova Finale   Orale Centesimi 3 

 
Sono previste prove di verifica in itinere e una prova finale per l’acquisizione del titolo. 
Le votazioni delle prove intermedie saranno espresse in trentesimi e quella per la prova 
finale in centesimi. 
La frequenza da parte degli iscritti è obbligatoria. E’ ammessa l’assenza alla didattica 
formale o pratica per giustificati motivi e comunque per non più del 25% del monte ore 
programmato. 
 
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO 
 
Il Master avrà inizio nel mese di gennaio 2017 e terminerà nel mese di dicembre 2017. 
Le lezioni si svolgeranno indicativamente il mercoledì tutto il giorno, presso le strutture 
didattiche dell’Università degli Studi dell’Insubria – sede di Varese, per lo svolgimento 
della attività pratica e altre strutture convenzionate della Regione Lombardia (universitarie 
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c/o ospedale pubblico o privato). Tali frequenze avverranno a tempo pieno nelle giornate 
di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. 
L’attività di stage si svolgerà presso l’Azienda Azienda ASST sette Laghi di Varese - Polo 
Universitario – Sede Legale: viale Borri, 57 - 21100 Varese. 
 
POSTI DISPONIBILI 
 
Saranno ammessi al Corso massimo 20 (venti) iscritti. 
Il Master sarà avviato solo al raggiungimento del numero minimo degli iscritti pari a 12 
(dodici) e comunque solo qualora sia garantito il pareggio di bilancio.  
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Potranno essere ammessi coloro che sono in possesso di specializzazione in Malattie 
dell’apparato cardiovascolare o in Medicina interna. 
Se il numero dei richiedenti sarà superiore al numero dei posti disponibili si procederà a 
una selezione per titoli, stilata in funzione dei titoli professionali e formativi presentati dai 
candidati. 
A parità di merito verrà preferito il candidato con la minore età anagrafica. 
Sono ammessi “sotto condizione” i laureandi che conseguano il titolo entro il primo 
giorno di corso (pena decadenza dall’iscrizione al corso di studio). 
 
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
 
La tassa di ammissione al concorso è fissata in € 50,00 (cinquanta/00) e dovrà essere 
versata in un’unica soluzione utilizzando il bollettino MAV allegato alla iscrizione on line. 
La quota di iscrizione per ciascun partecipante è fissata in € 6.000,00 (seimila/00) da 
versare all’atto dell’immatricolazione, secondo le modalità che saranno indicate nella 
graduatoria di ammissione al Master. Oltre tale data si applicherà una mora di 50€.  
 
BORSE DI STUDIO 
 
Potranno essere bandite borse di studio dell’ammontare di € 22.100,00 
(ventiduemilacento/00) lordo percipiente pagabili in rate trimestrali, mediante contributi 
di aziende private. Le borse saranno assegnate in base alla graduatoria di merito e fra 
quelli che ne fanno specifica richiesta.  
La borsa di studio è incompatibile con qualsiasi reddito da lavoro autonomo o 
dipendente. 
Il candidato al momento dell’iscrizione on-line dovrà dichiarare per quale posto concorre 
“con borsa” o “senza borsa”. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
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La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inoltrata esclusivamente 
collegandosi al sito web dell’Università degli Studi dell’Insubria (www.uninsubria.it) da un 
qualsiasi personal computer entro e non oltre le ore 12 del 30/11/2016. 

Per accedere al sistema di ammissione telematica (test di ammissione) occorre scegliere dal 
sito www.uninsubria.it, Servizi Web – Segreterie Studenti.  
Chi è già in possesso di userID e password può accedere ai servizi web effettuando il 
'Login' scegliendo “test di ammissione” e seguendo le istruzioni. 
Chi non è in possesso delle credenziali per l’accesso deve effettuare la registrazione 
tramite la voce 'Registrazione', procedere al “login” scegliere “test di ammissione” e seguire le 
istruzioni.  
I candidati, seguendo le istruzioni della procedura informatica, dovranno indicare: dati 
anagrafici, residenza, domicilio e recapito telefonico, dati di laurea. 
Si ricorda che l’inserimento di dati non veritieri o inseriti erroneamente (e non corretti 
entro i termini indicati), comporterà l’esclusione dalle prove concorsuali e/o dalla 
graduatoria finale. 
 
Al termine della procedura, è necessario stampare, mediante l’apposito tasto, la ricevuta di 
presentazione della domanda di iscrizione alla prova di ammissione, che sarà comprensiva 
del bollettino MAV elettronico di € 50,00, quale contributo spese, pagabile presso gli 
sportelli di tutti gli istituti bancari.  
Il pagamento del bollettino MAV elettronico di € 50,00 deve essere effettuato entro e non 
oltre il 30/11/2016. 
In caso di difficoltà nell’iscrizione on line al concorso di ammissione, contattare l’Ufficio 
Formazione post lauream (post.lauream@uninsubria.it). 
 
La ricevuta di iscrizione dovrà essere firmata e consegnata allegando: 
1. ricevuta del versamento di € 50,00; 
2. fotocopia documento di riconoscimento. 
I  documenti  dovranno  essere  consegnati  entro  le ore 12.00 del 30/11/2016 secondo  
una  delle seguenti modalità: 
- tramite e-mail (scansione dei documenti firmati) all’indirizzo:  
master.eec@uninsubria.it ; 
- con consegna a mano, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 
Morfologiche, via Guicciardini, 9, 21100 Varese; 
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e Morfologiche, via Guicciardini, 9, 21100 Varese, la Raccomandata deve 
pervenire entro e non oltre il giorno 30/11/2016. 
 
I termini di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso sono perentori. 
L’importo di € 50,00 non sarà restituito in nessun caso, nemmeno in caso di erroneo 
versamento. 
Si ricorda che l’inserimento di dati non veritieri o inseriti erroneamente, comporterà 
l’esclusione dalla prova e/o dalla graduatoria finale. 
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Il mancato perfezionamento della domanda secondo la modalità di cui sopra determina 
l’inammissibilità alla prova concorsuale. Le domande incomplete saranno respinte. 
L’omissione della firma, per la quale non è richiesta autenticazione, in calce alla domanda 
di ammissione o il solo versamento del contributo di 50,00 € comportano l’esclusione dal 
concorso. 
Non verranno accettate domande pervenute oltre i termini stabiliti o secondo modalità 
diverse da quelle indicate. I termini di presentazione delle domande di ammissione al 
concorso sono perentori. 
 
I CANDIDATI STRANIERI O ITALIANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO 
STRANIERO dovranno inoltre consegnare: 
 

1. curriculum vitae; 
2. diploma di Laurea con traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore del 

Consolato o Ambasciata italiana del Paese ove lo stesso è stato è stato conseguito; 
3. lettera motivazionale; 
4. documento di riconoscimento: 

a. cittadini comunitari: fotocopia di un documento di riconoscimento; 
b. cittadini extracomunitari residenti all’estero: fotocopia del visto d’ingresso, 

rilasciato dalle competenti Autorità Consolari Italiane del paese di 
provenienza (Decreto Ministero Affari esteri 12.07.2000, artt. 4 e 5 D.Lgs. 
286/98); 

c. cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia: fotocopia del 
permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi di cui all’art. 39 del D. 
Lgs. 286/98 (lavoro autonomo, lavoro subordinato, motivi familiari, asilo 
politico, asilo umanitario o per motivi religiosi). (art. 5, D. Lgs. 286/98, 
DPR 394/99). 

 
Per tutto quanto non specificato dal presente bando si rimanda alle disposizioni triennali 
del MIUR del 22 marzo 2016. 
Coloro che non riescono ad ottenere per tempo la documentazione richiesta possono 
essere ammessi con riserva. Gli stessi sono tenuti a consegnare il titolo di studio 
accademico, tradotto e legalizzato e la dichiarazione di valore entro la data di 
immatricolazione. 
Se il titolo è stato conseguito presso Università europee è possibile, in alternativa alla 
Dichiarazione di Valore, presentare il diploma Supplement, legalizzato dalle autorità 
competenti.  
L’Università si riserva di richiedere la “dichiarazione di valore in loco” in ogni caso in cui 
sussistano dubbi sulla validità del titolo. 
 
PORTATORI DI HANDICAP 

 
Al fine di poter predisporre gli ausili necessari, nonché determinare gli eventuali tempi 
aggiuntivi necessari all’espletamento della prova in relazione allo specifico handicap (ai 
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sensi dell’art. 20 della L. 104/92, integrata e modificata dalla L. 17/1999), i candidati 
diversamente abili devono far pervenire all’Ufficio Formazione Post Lauream, idoneo 
certificato della competente ASL, entro i termini di presentazione delle domande. 
Si segnala che presso l’Ateneo è presente il Servizio studenti disabili, aperto al pubblico il 
lunedì e martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede di Via Ravasi, 2 in Varese e il 
mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso la sede di Via Sant’Abbondio, 9 in Como 
ed il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 presso la sede di Via Valleggio, in Como. In entrambe 
le sedi si riceve su appuntamento. Informazioni sul sito www.uninsubria.it/web/serv-
disabili. 
 
ESITO DELLA PROVA 

 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito internet: www.uninsubria.it/web/master. 
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione personale. 
Contro il provvedimento finale può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria pena l’inoppugnabilità del predetto provvedimento 
 
DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 

 
I candidati ammessi, pena decadenza, dovranno provvedere all’immatricolazione secondo 
le modalità e le scadenze indicate contestualmente alla pubblicazione della graduatoria.  
 
INCOMPATIBILITA’ 

 
Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di studio nello stesso anno 
accademico. Lo studente che viola la predetta norma è tenuto a formalizzare la rinuncia al 
primo corso di studio al quale si era iscritto, entro e non oltre 15 giorni dalla 
comunicazione, pena l’annullamento di ogni immatricolazione successiva alla prima (art. 
2, comma 2 del Regolamento di Ateneo per gli studenti). 
 
ASSICURAZIONE-CERTIFICATO MEDICO 
 
Al momento dell’immatricolazione dovrà essere consegnato un certificato medico di 
idoneità a svolgere attività lavorativa per personale radio esposto di categoria A ai sensi 
del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.; il certificato dovrà essere in corso di validità e 
alla sua naturale scadenza dovrà essere rinnovato a carico del candidato. Il candidato, 
inoltre, dovrà provvedere autonomamente a stipulare idonea assicurazione R.C. per 
l’attività assistenziale. Il controllo dosimetrico riservato agli iscritti al master sarà di 
competenza della struttura presso cui si svolgeranno i tirocini. 
 

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO FINALE 
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Per conseguire il Diploma di Master universitario di II livello in “Elettrofisiologia ed 
Elettrostimolazione cardiaca” è necessario superare gli esami relativi ai singoli moduli 
nonché una prova finale. Sarà altresì necessario effettuare il versamento di € 70,00 
(settanta/00) come da Regolamento Tasse e Contributi. 
Il titolo rilasciato ha valore accademico e prevede l’acquisizione di 60 crediti nell’arco 
dell’intero percorso formativo 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio 
Post Lauream dell’Università degli Studi dell’Insubria e trattati per le finalità di gestione 
del concorso e dell’eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei 
vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati è obbligatoria ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 
I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle strutture amministrative 
dell’Università degli Studi dell’Insubria ed agli enti direttamente interessati alla posizione 
giuridica-economica dei candidati risultati vincitori. 
Si rinvia al modello informativo “Informativa sulla privacy” ai sensi del D.Lgs 196/2003 
disponibile presso l’Ufficio Formazione Post Lauream, Via Ravasi, 2 – 21100 Varese. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241/1990 e successive modifiche e 
integrazioni (legge 11 febbraio 2005 n° 15 e legge 14 maggio 2005 n. 80), il Responsabile 
del procedimento di cui al presente bando, per quanto di competenza, è la Dott.ssa Sara 
Coppes, responsabile dell’Ufficio Formazione Post Lauream. 
Per quanto non disposto specificamente dal presente bando, l’Università degli Studi 
dell’Insubria si attiene alla normativa vigente in materia. 
 
Per informazioni sul concorso di ammissione contattare: 
Ufficio Formazione Post Lauream -Via Ravasi, 21100 Varese  
e-mail: post.lauream@uninsubria.it  
 
Per informazioni relative all’organizzazione del Master contattare: 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche  
Via Guicciardini ,9 21100 Varese 
tel. 0332/393606 fax 0332/393280  - e-mail: master.eec@uninsubria.it 
Varese,  6 settembre 2016 
            Il Rettore 
                                 f.to Prof. Alberto Coen Porisini 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Sara Coppes 
– post.lauream@uninsubria.it 


